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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Il Dirigente Del Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane, dott. ssa Navach Caterina, giusta decreto
sindacale n. 14 del 3 giugno 2019;
Premesso che
- con Delibera di Giunta n. 197 del 22/11/2018 è stato confermato il piano triennale 2018-2020 e approvato
il Piano triennale del fabbisogno del personale per le annualità 2019/2021, prevedendo di assumere a tempo
indeterminato n. 3 dirigenti (2 nel 2018 e uno nel 2019), di cui n. 1 Dirigente con profilo professionale
tecnico (2018);
- con determinazione dirigenziale n. 1753 del 3 dicembre 2018 è stata indetta la procedura concorsuale per il
reclutamento di n.1 dirigente con profilo tecnico;
- in data 2 luglio 2019 è stata pubblicata la determinazione dirigenziale n.902 del 13.06.2019 di ammissione
ed esclusione dei candidati che hanno partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente con profilo professionale tecnico, a tempo indeterminato e a tempo pieno, con
valore di notifica, come previsto dal bando;
- che dalla procedura concorsuale è stata esclusa la candidata Inversi Michela;
- in data 3 luglio 2019, prot. n.44032, l’ing. Inversi ha inoltrato un’istanza di riesame della determinazione
dirigenziale n.902 del 13.06.2019;
Lette le motivazioni avanzate dall’ing. Inversi, si stabilisce di ammettere con riserva la candidata e di inviare,
con nota prot. n.45277 del 9 luglio 2019, un quesito al Dipartimento della Funzione Pubblica, subordinando
lo scioglimento della riserva al ricevimento del parere della Funzione Pubblica.

Richiamati:
Visto il D.lgs. n. 267/2000;
Visto il D.lgs. n. 165/2001;

Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 - bis, comma 1, del D.lgs. n.
267/00 e ss.mm.ii.
DETERMINA
per le ragioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
1. DI AMMETTERE CON RISERVA, al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di dirigente con profilo professionale tecnico, a tempo indeterminato e a tempo pieno, l’ing. Inversi

Michela, subordinando lo scioglimento della riserva al ricevimento del parere della Funzione
Pubblica;
2.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

3. DI DARE ATTO che la pubblicazione del presente provvedimento ha valore di notifica per i candidati
partecipanti alla procedura;
4. DI DARE ATTO che, in ossequio all’art. 7 del vigente Regolamento dell’Albo Pretorio Informatico, gli
allegati pubblicati in modalità no web, richiamati in premessa, archiviati digitalmente agli atti
dell'ufficio personale, sono visionabili presso l’ufficio del Responsabile del Procedimento, d.ssa
Caterina Navach, previa richiesta di accesso da effettuarsi nelle forme di legge, negli orari previsti di
ricevimento dello stesso ufficio;
5. DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti
amministrativi, previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del dirigente
responsabile del servizio, invierà automaticamente la presente determinazione al responsabile del
servizio finanziario per l’apposizione della sua firma digitale per il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria della spesa a norma dell’art.153, comma 5 del d.lgs.n.267/2000;
6. DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti
amministrativi, previa apposizione della firma digitale del dirigente responsabile del servizio
finanziario, invierà automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione, all’ Albo
pretorio Informatico;
7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n. 5, del link
“Amministrazione Trasparente”, ai sensi art. 19 del d.lgs. 33/2013;
8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile;
9. DI DARE ATTO che il responsabile della gestione documentale degli atti amministrativi pubblicati
all’albo pretorio informatico con il sistema HYPERSIC è la d.ssa Rossella Messanelli, responsabile
dell’Albo pretorio informatico.

Il Dirigente
Caterina Navach
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