
 

ATTO DEL PERSONALE
N.  74  DEL  21/12/2018

OGGETTO

SELEZIONE PER LA FORMULAZIONE DI UNA ROSA DI CANDIDATI IDONEI PER IL 
CONFERIMENTO  DI  INCARICHI  DI  ISTRUTTORE  DIRETTIVO  TECNICO  ALTA 
SPECIALIZZAZIONE DA INSERIRE NEL SERVIZIO UNITA' SPECIALE PER L'EDILIZIA 
SCOLASTICA E LA SISMICA, ART. 110. COMMA 1, T.U.267/2000
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Servizio Affari Generali

IL DIRIGENTE

Premesso che:

 con determinazione n. 657 del 16.10.2018 è stato approvato l'avviso di selezione per 
l'assunzione di quattro istruttori direttivi tecnici  a tempo determinato, ai sensi dell'art.  
110,  comma 1,  del  d.lgs.  267/2000,   da  assegnare  al  Servizio  unità  speciale  per 
l'edilizia scolastica e la sismica;

 all'avviso di selezione è stata data adeguata pubblicità mediante pubblicazione di un 
avviso   sulla  Gazzetta  Ufficiale  -  Serie  Speciale  concorsi  ed  esami  –  e  del  testo 
integrale della selezione all'Albo pretorio e nel sito Internet della Provincia;

 con  atto  del  personale  n.  69  del  30.11.2018   è  stata   nominata  la  commissione 
incaricata  della  valutazione  delle  candidature  per  l'effettuazione  dell'assunzione,  ai 
sensi  dell'art.  110,  comma 1,  del  d.lgs.  267/2000,  delle  figure  tecniche  altamente 
specializzate da inserire nel costituendo ufficio sismica; 

considerato  che  la  Commissione  della  selezione  incaricata  delle  valutazioni  delle 
candidature per l'assunzione delle figure in oggetto, ai sensi dell'art. 110, comma 1,  ha 
ultimato i lavori  ed ha rassegnato il relativo verbale, acquisito agli atti al prot.  n. 30696 del 
17/12/2018;

ritenuta regolare e legittima la procedura seguita dalla Commissione;

visti:

 l'art. 38 del Regolamento per il reclutamento del personale della Provincia di Reggio 
Emilia; 

 l'avviso di selezione nel punto dedicato alle modalità di svolgimento della stessa;  

considerato che:

 la  Commissione,  sulla base delle valutazioni  effettuate,   ha individuato una rosa di 
candidati idonei da sottoporre al Presidente per la scelta dei soggetti a cui proporre 
l'assunzione a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del d. lgs. 267/2000;

 la rosa di candidati prescelti non costituisce formale graduatoria di merito;

D I S P O N E

 di  approvare,  per  tutto  quanto  esposto  in  premessa,  il  verbale  della  Commissione 
incaricata  della  valutazione  delle  candidature  per  l'assunzione  di  quattro  istruttori 
direttivi  tecnici   a  tempo  determinato,  ai  sensi  dell'art.  110,  comma  1,  del  d.lgs. 
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267/2000,  da assegnare al Servizio unità speciale per l'edilizia scolastica e la sismica, 
allegato al presente atto, benchè non destinato alla pubblicazione, e disponibile agli  
interessati ai sensi della legge 241/90;

 di dare atto che:

la Commissione, sulla base dei punteggi attribuiti in sede di valutazione dei curricula e 
del colloquio,  ha individuato la seguente rosa di candidati:

COGNOME NOME

CARPI MARIAGIULIA

CIGARINI FRANCESCA

FERRARA EMANUELE

GIOVANELLI MARIO FILIPPO

MARRAZZO ALESSANDRO

MURGO FRANCESCO SAVERIO

SESTITO SALVATORE

TOSCHI MARIO

la  Commissione   ha    pubblicato  sul  sito  Internet  dell'Ente,  alla  sezione 
Amministrazione trasparente - bandi di concorso,  la rosa di candidati individuati; 

 di sottoporre le risultanze della selezione in oggetto all'attenzione del Presidente,  al 
quale  compete  la  scelta  dei  soggetti  per  l'assunzione  a  tempo  determinato  quali 
Istruttori direttivi tecnici altamente specializzate da inserire nel  Servizio unità speciale 
per l'edilizia scolastica e la sismica.
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Reggio Emilia, lì 21/12/2018 IL DIRIGENTE DEL
Servizio Affari Generali

F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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