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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

  

AREA ECONOMICO FINANZIARIA AMMINISTRATIVA LEGALE 

LAVORO SPORT 

 

N.  27  del  24/02/2023 

 

Reg. Gen.  N.  154  del  24/02/2023 

 

 
OGGETTO: 

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI n. 1 

POSTO CATEGORIA C1 (AREA DEGLI ISTRUTTORI) - a tempo pieno 36 ore 

settimanali e determinato per 36 mesi - con profilo professionale di “Istruttore - Area 

tecnica – Servizi alla Città/Territorio - APPROVAZIONE DEL VERBALE DI 

SELEZIONE E PRESA D'ATTO ASSENZA CANDIDATI IDONEI      

                            

IL RESPONSABILE DELL’AREA  

 

Richiamato il bando di selezione per l’assunzione a tempo determinato di un 

istruttore geometra approvato con Determinazione Responsabile Area Economico-

Finanziaria, Amministrativa, Lavoro, Sport n.ro 81 del 31.01.2023; 

 

Preso atto che con Determinazione n. 142 del 17/02/2023 è stata nominata apposita 

Commissione esaminatrice per la prova di selezione;  

 

Atteso che alla scadenza del bando è pervenuta un’unica domanda; 

 

 Considerato che con Determinazione n. 142 del 17/02/2023 è stata definita la data 

relativa al colloquio per il giorno 20 febbraio 2023 alle ore 9,00; 

 

 Esaminato il verbale di cui alla selezione in oggetto, allegato alla presente per farne 

parte integrante e sostanziale e tenuto agli atti dell’ufficio Personale; verificati gli atti 

concorsuali e ritenuta regolare la procedura del concorso; 

 

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con 

Delibera di Giunta Comunale n. 1  del 22.01.2015 e successive modificazioni e 

integrazioni; 

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni; 



Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni; 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di approvare il verbale relativo alla prova selettiva in oggetto, per la copertura di n. 

1 posto categoria C1 (Area degli Istruttori) - a tempo pieno 36 ore settimanali e 

determinato per 36 mesi - con profilo professionale di “Istruttore - Area tecnica – 

Servizi alla Città/Territorio, rassegnato dalla relativa Commissione esaminatrice, 

allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e tenuto agli atti 

dell’ufficio Personale; 

2) conseguentemente, di dare atto che la commissione, al termine delle prove d’esame, 

prende atto dell’assenza di candidati idonei a ricoprire il ruolo oggetto della 

selezione; 

3) di dare atto che, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs 267/2000, con la 

firma del presente atto il Responsabile del Servizio ne attesta la regolarità tecnica e 

certifica la correttezza dell’azione amministrativa. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Firmato Digitalmente 

MERLO CLAUDIA 

 


