
 

 

 

 

COMUNE DI VAILATE 
Provincia Cremona 

 
SETTORE 1: AMMINISTRATIVO, DEI SERVIZI SOCIALI, CULTURA, ASSISTENZA 

SCOLASTICA E SPORT 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 18 DEL 28.02.2020                    
 

OGGETTO: PROCEDURA  SELETTIVA  PER  LA COPERTURA A TEMPO 

DETERMINATO DEL  POSTO  DI  RESPONSABILE  DEL SETTORE TECNICO - 

ASSENZA REQUISITI         

 

 

 

L'anno duemilaventi  addì ventotto del mese di febbraio                               

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

PREMESSO che: 

- con delibera di G.C. n. 4 del 22.01.2020, veniva dato avvio alla procedura selettiva per la 

copertura a tempo determinato del posto di Responsabile del Settore Tecnico; 

- con la sopra menzionata delibera venivano stabiliti i criteri di valutazione; 

 

DATO ATTO che: 

- con determinazione n. 12 del 05.02.2020 veniva approvato lo schema di avviso pubblico per la 

selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato part time di un istruttore direttivo tecnico – 

cat. D – pos. Ec. D1 – alta specializzazione – presso l’area tecnica, ai sensi delle disposizioni di cui 

all’art. 110, commi 1 e 3 del d.lgs. 267/2000; 

- l’avviso è stato pubblicato all’albo on line dell’Ente per il periodo dal 12.02.2020 al 24.02.2020 

nonché pubblicato sulla homepage del sito istituzionale e nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”; 

 

PRESO ATTO che, entro il termine stabilito del 24.02.2020, sono pervenute le seguenti domande: 

 

DATA PROT.  COGNOME E NOME 

24.02.2020 1680 Degani Andrea Giovanni 

24.02.2020 1683 Citto Domenico Angelo 

 

CONSIDERATO CHEi si è riscontrato che le domande presentate sono carenti dei seguenti 

requisiti individuati come essenziali nell’avviso pubblico per la selezione del responsabile del 

servizio tecnico prot. n. 1303 del 12.02.2020: 

 

DATA PROT.  COGNOME E NOME REQUISITO MANCANTE 



 

 

24.02.2020 1680 Degani Andrea Giovanni Comprovata esperienza nella 

direzione degli uffici tecnici 

comunali e/o provinciali con 

qualifica di istruttore direttivo 

nell’area tecnica o equivalente in 

enti pubblici, documentata 

attraverso il curriculum 

professionale 

24.02.2020 1683 Citto Domenico Angelo Possesso di laurea magistrale 

(architettura o ingegneria o altro 

equipollente) 

 

VISTO l’art. 110 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 

 

DETERMINA 

 

1. Di dare atto, per i motivi meglio specificati in premessa, che le domande pervenute a seguito 

della pubblicazione dell’avviso pubblico pubblico per la selezione pubblica per l’assunzione 

a tempo determinato part time di un istruttore direttivo tecnico – cat. D – pos. Ec. D1 – alta 

specializzazione – presso l’area tecnica, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 110, commi 

1 e 3 del d.lgs. 267/2000, mancano dei requisiti individuati come essenziali come segue: 

 

 

DATA PROT.  COGNOME E NOME REQUISITO MANCANTE 

24.02.2020 1680 Degani Andrea Giovanni Comprovata esperienza nella 

direzione degli uffici tecnici 

comunali e/o provinciali con 

qualifica di istruttore direttivo 

nell’area tecnica o equivalente in 

enti pubblici, documentata 

attraverso il curriculum 

professionale 

24.02.2020 1683 Citto Domenico Angelo Possesso di laurea magistrale 

(architettura o ingegneria o altro 

equipollente) 

 

 

2. Di dichiarare, per quanto sopra indicato, deserta la selezione pubblica per la ricerca del 

responsabile del servizio tecnico mediante assunzione a tempo determinato parziale con 

incarico a contratto (ex art. 110 TUEL). 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Dott. Massimo Liverani Minzoni 

 

 

 

 

 



 

 

 

Certificato di pubblicazione 

 
La presente determinazione verrà pubblicata all'albo pretorio online e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi. 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

         Dott. Massimo Liverani Minzoni 
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