
 
COMUNE DI SCARLINO

 
Provincia di Grosseto

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
 

N° 909 del 16-12-2021

RISORSE UMANE

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TEMPO
DETERMINATO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE ARTICOLO 110, COMMA 1, D.LGS. 18
AGOSTO 2000, N. 267 PRESSO L'AREA TECNICA - CONCLUSIONE PROCEDIMENTO

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 

VISTI:

 
gli articoli 107 e 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativi alla
competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale di qualifica
dirigenziale;
 
la deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 5 maggio 2021, immediatamente eseguibile,
ad oggetto "Approvazione Bilancio di previsione 2021-2023";

 
DATO ATTO, ai sensi del paragrafo 6.4 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione,
dell'assenza di conflitto di interessi in relazione al procedimento di cui al presente atto,
VISTO il decreto sindacale n. 14 del 1° giugno 2020, ad oggetto “Area Segreteria e Personale -
Posizione organizzativa – Conferimento incarico”;
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 94 del 2 settembre 2021, ad oggetto “Piano
triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023 – Variazione”;
 
RICHIAMATE le proprie determinazioni:
 

-         n. 739 del 28 ottobre 2021, con la quale, in attuazione di quanto programmato con la
suddetta deliberazione di Giunta comunale, è stato approvato l’avviso di selezione pubblica
per il conferimento di un incarico a tempo determinato di alta specializzazione (articolo 110,
comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) presso l'Area tecnica;



 
-         n. 801 del 24 novembre 2021, con la quale, si è provveduto alla nomina della
commissione esaminatrice e all’ammissione dell’unica candidata sig.ra Francesca
TOMASELLI;

 
DATTO ATTO il colloquio si è regolarmente svolto in data 25 novembre 2021, come da verbale
delle operazioni della commissione, in atti;
 
VISTA la nota pec protocollo d’arrivo n. 17191 del 158 dicembre 2021, rimessa dalla sig.ra
Francesca TOMASELLI, con la quale la stessa comunica di voler rinunciare all’eventuale incarico, a
causa di sopraggiunti problemi lavorativi;
 
ATTESO dover provvedere, mediante idoneo provvedimento, alla conclusione del procedimento
amministrativo avviato con l’indizione della selezione de qua; 
 
ATTESA la propria competenza, ai sensi degli articoli 107 e 97, comma 4, lettera d, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
 
 

D E T E R M I N A

RICHIAMARE la premessa narrativa, per quanto in essa contenuto, quale parte integrante e
sostanziale del presente atto;

1.

 
CONCLUDERE, dando atto dell’esito infruttuoso, il procedimento di selezione pubblica per il
conferimento di un incarico a tempo determinato di alta specializzazione (articolo 110, comma
1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) presso l'Area tecnica, avviato con l’indizione
della selezione medesima giusta propria determinazione n. 739 del 28 ottobre 2021;

2.

 
TRASMETTERE copia del presente atto alla sig.ra Francesca TOMASELLI, per opportuna
conoscenza;

3.

 
DARE INFORMAZIONE alla Giunta comunale di quanto sopra disposto, per le eventuali
determinazioni di competenza;

4.

 
EFFETTUARE la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione
Amministrazione trasparente – Bandi di concorso.

5.

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MASONI
RICCARDO                                                           
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