COMUNE DI CORIANO
PROVINCIA DI RIMINI

COPIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE DI

N. 2

MERITO DEL BANDO PER UN INCARICO DI

DEL 11/01/2010

COLLABORAZIONE

COORDINATA

E

CONTINUATIVA PER UN TECNICO PER IL
TEATRO COMUNALE.

L'anno duemiladieci il giorno undici del mese di Gennaio nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
-

Premesso che con Delibera di Giunta Comunale n.344 del 07/10/2009, è stata approvata
l’attivazione delle procedure per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e
continuativa per un tecnico per la gestione dell’impiantistica tecnologica generale del palazzo
del teatro comunale;
- Che con Delibera di Giunta Comunale n.398 del 25/11/2009 si è provveduto a nominare la
Commissione valutatrice per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e
continuativa per un tecnico per la gestione dell’impiantistica tecnologica generale del palazzo
del teatro comunale;
- Vista la determinazione n.900 del 16/11/2009 del Responsabile del Settore Amministrativo con
cui si approvato l’avviso pubblico per il conferimento di un incarico di collaborazione
coordinata e continuativa per un tecnico per la gestione dell’impiantistica tecnologica generale
del palazzo del teatro comunale, registrato al n.400 e pubblicato all’Albo Pretorio del Comune
di Coriano dal 17/11/09 al 02/12/09;
-

Preso atto del verbale della Commissione valutatrice n.1 del 15/12/2009 (allegato ed integrante
la presente determina) relativo all’Insediamento della Commissione, alla Verifica della
sussistenza dei requisiti di Ammissibilità dei vari candidati;

-

Preso atto del verbale della Commissione valutatrice n.2 del 21/12/2009 (allegato ed integrante
la presente determina) relativo alla Valutazione dei Curricula dei vari candidati;

-

Visto il verbale della Commissione valutatrice n.3 del 08/01/2010 (allegato ed integrante la
presente determina) relativo al colloquio dei candidati ammessi e all’esito finale della
procedura comparativa, con la formulazione della seguente graduatoria di merito:
N.1

CASADEI MIRCO

punti 50 +50

tot.punti 100

Visti:
-

Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

-

Il Bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2009, approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 29 del 26/03/2009;

-

Il provvedimento sindacale, Prot. n. 1/RIS del 04/01/2010, con il quale, ai sensi e per gli effetti
del combinato disposto dell’art. 50, comma 10 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali, sono stati individuati i
Responsabili di posizioni organizzative di area;

-

Il vigente Regolamento comunale di contabilità e per la disciplina dei contratti;

-

Visto lo Statuto comunale;
DETERMINA

1. Di approvare i verbali della Commissione valutatrice e la graduatoria finale di merito della
procedura comparativa per il conferimento di n.1 incarico di collaborazione coordinata e
continuativa;
2. Di dare mandato all’Ufficio Ced di pubblicare la graduatoria finale sul sito Internet comunale,
secondo quanto previsto all’art.12 dell’Avviso Pubblico di Procedura Comparativa, come
notifica ad ogni effetto di Legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to dott.ssa Marisa Montanari

A norma dell'art. 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento è
Maurizio Maioli e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono 0541/657113.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to D.ssa MARISA MONTANARI

________________________________________________________________________________
_____
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4. D.Lgs n. 267/2000

APPONE
Il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa.
Attesta altresì, ai sensi e per gli effetti degli artt. 183 e 184 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000,
che l'impegno contabile è stato registrato.
sull'intervento _____________________ capitolo ________ al n. ___________ in data odierna.
La residenza comunale lì _________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Rag. Anna Maria Ciotti

