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SETTORE AFFARI GENERALI - SETTORE AFFARI GENERALI

________________________________________________________________________________

OGGETTO:  CONFERIMENTO  INCARICO  ART.  110  COMMA  1  D.LGS.  267/2000  - 
AMMISSIONE CANDIDATI

 _______________________________________________________________________________

Il Responsabile

Premesso che:
• Con  Deliberazione  G.C.  n.  120  del  7/10/2016  come  rettificata  con  G.C.  n.  127  del 

24/10/2016, esecutive ai sensi di legge, con le quali si approvavano gli indirizzi e l'avviso di 
selezione  pubblica  per  l'assunzione  con contratto  a  tempo determinato  di  una unità  di 
personale tecnico di cat. D3 da destinare al Settore Gestione del Territorio, ai sensi dell'art. 
110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

• che il suddetto avviso di selezione è stato pubblicato sul sito istituzionale di questo Ente;

Rilevato:
• che l'art. 16 del vigente regolamento per la disciplina dei concorsi pubblici approvato con 

deliberazione  G.C.  n.  112/2010 esecutiva  ai  sensi  di  legge  individua  l'ufficio  personale 
come  competente  per  la  verifica  delle  domande  e  dei  relativi  documenti  allegati  "per 
accertare  il  possesso  dei  requisiti  e  l'osservanza  delle  condizioni  prescritte  per 
l'ammissione" alla suddetta selezione;

Dato atto 
• che alla data di  scadenza del suddetto avviso, fissato per il  giorno 31/10/2016 alle  ore 

13,00 risultavano pervenute n. 28 domande;
• che un'ulteriore domanda è pervenuta oltre tale termine, come da PEC delle ore 14:54:53

 per un totale di 29 domande di partecipazione.

Visto il paragrafo dell'avviso in oggetto rubricato "requisiti richiesti per partecipare alla selezione"; 
in cui venivano stabiliti :

1) I REQUISITI GENERALI

2) I REQUISITI SPECIFICI

3) I REQUISITI PROFESSIONALI
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4) LE ESPERIENZE PROFESSIONALI

Valutate le domande presentate e gli allegati alla luce di quanto indicato nell'avviso

Ritenuto opportuno per quanto sopra di dover procedere all'apporvazione dell'elenco dei candidati 
ammessi allegato A) al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale e dell'elenco 
di quelli non ammessi allegato B) per i motivi a fianco di ciascuno specificati;

Attesa la propria competenza in merito, giusto decreto sindacale n. 384 del 09/08/2016;

Visto il T.U.E.L. - D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

Visto il Regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con la delibera 
G.C. N° 408 del 19/06/2000 e successive modificazioni;

Visto il  Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 6 luglio 2010

D E T E R M I N A 
1.  Le premesse costituiscono il presupposto di fatto e di diritto per l'adozione del presente 

atto;

2.  DI AMMETTERE per i motivi espressi in normativa alla procedura di selezione pubblica 
per Conferimento Incarico art. 110 comma 1 D.Lgs. 267/2000 n. 15 candidati come 
nell'allegato A) al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale;

3. DI NON AMMETTERE alla citata selezione i candidati indicati nell'allegato B),  al presente 
provvedimento come parte integrante e sostanziale, per i motivi a fianco di ciascuno 
specificati;

4. DI TRASMETTERE la presente determinazione ai componenti della commissione 
giudicatrice nominati con determinazione del Segretario Generale  R.G. n. 641 del 
07/12/2016;

DI DARE ATTO che con successivo provvedimento si provvederà al relativo impegno di spesa in 
merito alla copertura del posto oggetto della selezione. 

Trasmettere copia del presente provvedimento a :

SEGRETARIO GENERALE
UFFICIO PERSONALE
SINDACO

********************************************************************************
Il fascicolo consultabile con le modalità previste dal vigente Regolamento per l’Accesso del
Comune di Altopascio (approvato con deliberazione C.C. n° 99 del 17.11.1997), è conservato
presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Altopascio.

Avverso la presente determinazione, ciascun soggetto legittimato potrà proporre
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impugnativa nelle seguenti forme e nel rispetto dei seguenti termini (decorrenti dalla data di
pubblicazione e, ove prevista, dalla notifica individuale):
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- Ricorso giudiziario al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni.

********************************************************************************

    Il Responsabile
BOTRINI ANTONELLA / ArubaPEC 

S.p.A.


