
COMUNE DI ORIO LITTA
Provincia di Lodi

 
 
 

UFFICIO PERSONALE E ALLA PERSONA
Determinazione numero 162

Registro Generale
Del 07-09-2022

N. 16 UFFICIO PERSONALE/ALLA PERSONA
 

 
 

OGGETTO:

AMMISSIONE ED ESCLUSIONE CANDIDATI SELEZIONE PUBBLICA PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICO A TEMPO DETERMINATO E PIENO- EX ART.
110 , COMMA 1, DEL T.U.E.L. - DI RESPONSABILE DEI SERVIZI "TECNICO -
URBANISTICO – EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROTEZIONE CIVILE
- EDILIZIA PRIVATA - LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE ED ECOLOGIA -
PATRIMONIO – ESPROPRIO – RIFIUTI E VERDE PUBBLICO – TERRITORIO –
GESTIONE AUTOMEZZI – COMMERCIO – APPALTI LAVORI PUBBLICI" DEL
COMUNE DI ORIO LITTA (LO)

CIG:

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

VISTO l'Avviso di selezione pubblica per il conferimento di incarico a tempo determinato e pieno- ex
art. 110, comma 1, del t.u.e.l. - di responsabile dei servizi “tecnico - urbanistico – edilizia
residenziale pubblica - protezione civile - edilizia privata - lavori pubblici - ambiente ed ecologia -
patrimonio – esproprio – rifiuti e verde pubblico – territorio – gestione automezzi – commercio –
appalti lavori pubblici” del comune di orio litta (lo) pubblicato con determina nr. 137 del 22/07/2022;

 DATO ATTO
-che alla data del 20/08/2022, data di scadenza della pubblicazione dell'Avviso di che trattasi, risultano
pervenute n. 2 istanze di partecipazione, come attestato dall'Ufficio Protocollo di questo Comune;
- che, a seguito dell'istruttoria delle istanze di partecipazione pervenute, sono stati ammessi alla selezione
n. 1 candidati in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dall'Avviso di selezione, ed esclusi n. 1
candidati per difetto dei requisiti professionali di partecipazione (esperienza professionale maturata in
posizione di responsabilità in organismi ed enti pubblici ovvero aziende pubbliche) come da art.1
dell’Avviso;
- che al prot. 3795 in data 07/09/2022 è pervenuta da parte dell’arch. Alloni Andrea la comunicazione di
rinuncia alla domanda di ammissione per la selezione pubblica;  
 



RITENUTO pertanto, dover provvedere all'approvazione degli ammessi e degli esclusi;

DETERMINA

1.              Per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, di
approvare l'elenco di seguito riportato dei candidati ammessi e dei candidati esclusi, per difetto
dei requisiti di partecipazione previsti dall'Avviso di selezione, per il conferimento di incarico a
tempo determinato e pieno- ex art. 110, comma 1, del t.u.e.l. - di responsabile dei servizi “tecnico
- urbanistico – edilizia residenziale pubblica - protezione civile - edilizia privata - lavori pubblici -
ambiente ed ecologia - patrimonio – esproprio – rifiuti e verde pubblico – territorio – gestione
automezzi – commercio – appalti lavori pubblici” del comune di orio litta (lo):

Candidati Ammessi:
1)   Ing. Alloni Andrea;

Candidati esclusi per difetto dei requisiti professionali di partecipazione (esperienza professionale
maturata in posizione di responsabilità in organismi ed enti pubblici ovvero aziende pubbliche):

 
1)    Arch. Marotta Giuseppe;

 
 

2.              Di prendere atto della rinuncia alla domanda di ammissione per la selezione pubblica da
parte dell’Arch. Alloni Andrea;
3.              Di dare atto che, essendo pervenute nr.2 domande di ammissione alla selezione, vista
l’esclusione di nr. 1 candidato e la rinuncia da parte di nr. 1 candidato, la commissione non
procederà alla valutazione dei candidati.

 

 
 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  GARILLI MICHELE

 
 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate. L’originale della presente determinazione, dopo la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line, viene conservato negli archivi informatici dell’Ente.


