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VERBALE DEL 24 MAGGIO 2019
OGGETTO: PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DELL’ INCARICO, EX ART. 110,
COMMA 1 DEL D.LGS 267/2000, DI FUNZIONARIO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE, CAT. D1, A TEMPO
DETERMINATO (FINO A SCADENZA MANDATO AMMINISTRATIVO, SALVO REVOCA) E TEMPO
PIENO (36 ORE SETTIMANALI) PER LA RESPONSABILITA’ DELL’UFFICIO TECNICO LAVORI
PUBBLICI.

IL PRESIDENTE DELL’UNIONE
(Lavo Lorella - Sindaco del Comune di Padenghe sul Garda)

Richiamati:
-

la determinazione n. 153 del 23.04.2019 del Responsabile dell’Area Personale – aspetto giuridico avente
ad oggetto: “Approvazione avviso di selezione pubblica per il conferimento di un incarico a tempo
determinato funzionario tecnico categoria giuridica e economica D1 ai sensi dell’art.110, comma 1 del D.
Lgs. 267/2000”;

-

la determinazione n. 200 del 15.05.2019 del Responsabile dell’Area Personale – aspetto giuridico avente
ad oggetto: “selezione pubblica per il conferimento di un incarico a tempo determinato funzionario tecnico
categoria giuridica e economica D1 ai sensi dell’art.110, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 - Nomina
commissione esaminatrice”;

Dato atto che entro il giorno 9 maggio 2019 alle ore 12.00, termine ultimo per la presentazione delle
domande relative al bando pubblicato, sono pervenute n. 11 domande;
Visto il verbale della procedura selettiva della commissione esaminatrice che ha selezionato i candidati
idonei per curriculum in data 16/05/2019;
Considerato che, dal suddetto verbale, l’elenco dei candidati idonei risulta essere il seguente:












Sportelli Vincenzo
Bellavia Giuseppe
Calvi Elena
Tognazzi Oliviero
Guida Carmelo
Punzo Michele
Notartomaso Francesca
Ziliani Stefano
Frontoni Paola
Fontana Donato
Milesi Clara Rita

Valutati i candidati idonei sulla base dei curriculum professionale e formativo, con particolare riguardo alla
coerenza del percorso formativo rispetto alla posizione da ricoprire,

INDIVIDUA
quale candidato idoneo al ruolo da ricoprire, l’Ing. Notartomaso Francesca e

CONFERISCE INCARICO
all’Ing. Notartomaso Francesca, nata a Larino (CB) il 23/04/1972, di funzionario tecnico di alta
specializzazione, cat. D1, a tempo determinato (fino a scadenza del mandato amministrativo, salvo
revoca) e tempo pieno 36 ore alla settimana, per la responsabilità dell’area Tecnica – settore lavori
pubblici dell’Unione dei Comuni della Valtenesi.

IL PRESIDENTE DELL’UNIONE
Lavo Lorella
Atto informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa

