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DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO Gestione Risorse  
 N. 75 DEL 22-11-2021 

 

Oggetto: SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO 
DETERMINATO, AI SENSI DELL'ART. 110 C.1 D.LGS. 267/2000, DI 
UNO SPECIALISTA SERVIZI TECNICI CAT. D PRESSO IL COMUNE 
DI MARRADI AMMISSIONE / ESCLUSIONE CANDIDATI 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
 VISTO  lo Statuto comunale; 
-il Regolamento comunale sull’ordinamento dei servizi e degli uffici; 
-il Regolamento di contabilità; 
-il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;  
-il Decreto del Sindaco n. 7 del 3.11.2021 con il quale è stato conferito l’incarico di 
Responsabile del Servizio Gestione Risorse al sottoscritto; 
 
DATO ATTO che: 

1. sulla base del progetto gestionale per l’esercizio delle funzioni dell’Upa al punto 4.2. è 
nella facoltà del Comune di scegliere se procedere autonomamente o rivolgersi 
all’ufficio associato per l’esperimento della selezione; 

2. che con determinazione n. 307 del 18.10.2021 del Responsabile dell’Ufficio Gestione 
Risorse  è stato approvato l’avviso di selezione per l’assunzione a tempo determinato,  
ai sensi dell’art. 110 c. 1 del D.Lgs. 267/2000, per specialista del servizio assetto del 
territorio cat. D - con attribuzione di P.O.-  per il Comune di Marradi; 

3. che il bando in questione é stato idoneamente pubblicizzato e  pubblicato per 30 giorni 
sul sito del Comune di Marradi, con scadenza il 19.11.2021; 

4. che entro i termini di scadenza (19 novembre ore 13.00) di cui sopra sono pervenute n. 
2 domande; 

 
ESAMINATE le domande pervenute e accertato che tutti i candidati possono essere ammessi 
alla selezione, ferme restando le successive verifiche sulla veridicità delle autodichiarazioni; 
 
RITENUTO, pertanto, di provvedere al riguardo; 
 

DETERMINA 
 

1. DI AMMETTERE alla selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 110 c. 1 del D.Lgs. 267/2000, di uno Specialista servizi tecnici Cat. D per il Comune 
di Marradi, i candidati di cui all’Allegato A, con riserva di verifica dell'effettivo possesso dei 
requisiti previsti dall'avviso e dichiarati mediante autocertificazione; 
 
2. DI DARE ATTO che, in base alle disposizioni dell’avviso di selezione, le domande di 
ammissione che dovessero ancora pervenire al protocollo generale del Comune di Marradi  
non potranno essere accolte; 
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3.DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio 
Gestione Risorse Salvatore Guglielmucci; 
  
4.DI DARE ATTO che la firma del presente provvedimento equivale  anche a formale parere 
di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi 
dell’art. 147 bis del D.lgs  267 del 18.08.2000;  
 
5.DI PUBBLICARE la presente determinazione all’Albo Pretorio on line per 15 giorni 
consecutivi e sul Sito Istituzionale dell’Ente ai sensi del D.lgs 33/2013 modificato con il D.lgs 
97/2016 
 
 
 
Marradi, lì  22-11-2021 Il Responsabile del servizio 
 f.to  Guglielmucci Salvatore 
 
Per copia conforme  
Marradi, lì    Il Responsabile del servizio 
  
 


