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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

LL.PP. EDILIZIA PRIVATA, ECOLOGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 359 del 19/09/2018

OGGETTO: NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE PER
SELEZIONE DEI CANDIDATI AI TIROCINI PRESSO L'UFFICIO
TECNICO COMUNALE "DOTECOMUNE 2018"

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In applicazione al disposto di cui all’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

Visti gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 11 del regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione di G.C. n. 19 del 20.02.1998, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il provvedimento sindacale n. 1 del 02/01/2018 (Nomina del responsabile dei servizi ll.pp.,
attivita' tecniche e procedimenti inerenti l'edilizia privata, ecologia ed il servizio tecnico
manutentivo per l'anno 2018 – Bonacina Marco);

Premesso che:

- l’Amministrazione Comunale ha aderito al programma “Dote Comune 2018” con il progetto
FRN031812C01 per l’avvio di n. 1 tirocinio in area Tecnica con mansioni Amministrative;

- il bando definitivo predisposto da Anci Lombardia (con l’avviso n. 3/2018 del 04/09/2018 è stato
pubblicato dal 04/09/2018 al 18/09/2018 e che a tal proposito le domande di partecipazione dei
candidati interessati dovevano essere presentate entro il 18/09/2018;

- sono pervenute all’ufficio protocollo del Comune di Ferno n. 5 candidature;
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- si rende necessario procedere alla selezione dei candidati utilizzando sia il gestionale on-line di
Ancitel Lombardia, sia mediante colloqui individuali;

Ritenuto di dover individuare, nell’ambito della dotazione organica del Comune di Ferno, due
dipendenti idonei per la costituzione della commissione giudicatrice;

Visti:
- il D.Lgs. 267/2000;
- l'art. 3 della L. 241/90;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa indicate che qui si intendono interamente richiamate

1. di nominare i componenti della Commissione Giudicatrice secondo le seguenti modalità:
 Geom. Bonacina Marco – Istruttore Direttivo - Responsabile Servizio Tecnico Manutentivo e

Lavori Pubblici del Comune di Ferno - Presidente;
 Ing. Stefania Donà - Istruttore Tecnico servizio LL.PP., edilizia privata ed ecologia del Comune

di Ferno - Commissario;
 Sabrina Cassinerio – Istruttore Amministrativo servizio LL.PP., edilizia privata ed ecologia del

Comune di Ferno - Segretario Verbalizzante;

2. di fissare i colloqui individuali per la selezione dei candidati al tirocinio progetto
FRN031812C01 per il giorno 24 settembre 2018 dalle ore 08.30 presso la sede comunale di via A.
Moro,3;

3. di dare immediata comunicazione a tutti i candidati a mezzo posta elettronica, all’indirizzo
comunicato dagli stessi in sede di presentazione della domanda di partecipazione e di pubblicare
idoneo avviso sul sito web istituzionale; 

4. di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa.

Ferno, 19/09/2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Marco Bonacina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa


