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Awiso pubblico per Il conferimento di un incarico art. 110 co. 1 D. Lgs.
267/2000 per la copertura del posto di Responsabile dei Servizi Tecnici.

VERBALE DELI.A COMMISSIONE ESAMINATRICE del 18.01.2016
INSEDIAMENTO DELI.A COMMISSIONE
L'anno 2016, il giorno Diciotto del mese di Gennaio alle ore 17.00, presso gli
Uffici Comunali di Nomaglio, si è riunita la Commissione esaminatrice della selezione
di cui all'oggetto composta da :
" Dr. Costantino Giuseppe - Segretario Comunale del Comune di Nomaglio Presidente
" Arch. Sessa Silvano - Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Carema Cat. D - Componente Esperto
" Geom. Mangaretto Elena - Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di
Settimo Vittone - cat. D - Componente Esperto

I.A COMMISSIONE
Con la presenza di tutti i componenti;
Richiamata:
- la deliberazione della Giunta Comunale nO 36 del 14.12.2015 ad oggetto:
"Programmazione triennale del fabbisogno del personale triennio 2016-2018.
Modifica dotazione organica ed autorizzazione al reclutamento istruttore direttivo
tecnico a tempo parziale e determinato tramite procedura ex art. 110 comma 1 d.
Igs. 267/2000.";
- la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario nO 69 del 14.12.2015 ad
oggetto: "Approvazione dell'awiso pubblico e dello schema di domanda di selezione
a tempo determinato e parziale per istruttore direttivo, cat."D", posizione economica
"Dl" con funzioni responsabile dell'area tecnica e manutentiva, ai sensi delJ1art.ll0,
comma 1, D.Lgs.n.267/2000.";
- la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n° 2 deIl'11.01.2016 ad
oggetto: "Nomina della commissione giudicatrice della selezione per il conferimento
di un incarico art. 110 co. 1 D. Lgs. 267/2000 per la copertura del posto di
responsabile dei servizi tecnici - cat. D - area tecnica".
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ACCERTATO
Che entro il termine previsto dal bando sono pervenute n. 7 domande di
partecipazione:
Che in data 18.01.2016 alle ore 15.00 erano presenti soltanto i candidati di cui
all'allegato "A" che hanno sostenuto il colloquio tecnico/attitudinale

VALUTATI I COLLOQUI TECNICO/ArrITUDINAU ED I CURRICULUM VITAE
Dall'esito dei colloqui e dei curriculum vitae la Commissione all'unanimità decide di
redigere la graduatoria di cui all'allegato "B".
Alle ore 17.30 la seduta si conclude.
Letto, firmato e sottoscritto.
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