
SI/52         Santarcangelo di Romagna, 01 settembre 2020

Oggetto: Individuazione candidato idoneo all’assunzione a tempo determinato e pieno  – art. 90 
D.Lgs. 267/2000  di n.  1 Istruttore Direttivo  Amministrativo, Cat .D1, con funzioni di 
portavoce  presso  l’Ufficio  di  Staff  del  Sindaco  e  della  Giunta  del  Comune  di 
Santarcangelo di Romagna. 

Richiamato l’avviso di selezione pubblica per  l’assunzione a tempo determinato e pieno (ex art. 90 del 
D.Lgs. 267/2000),  di  n. 1 Istruttore Direttivo  Amministrativo,  Cat .D1, con funzioni  di  portavoce 
presso  l’Ufficio  di  Staff  del  Sindaco  e  della  Giunta  del  Comune  di  Santarcangelo  di  Romagna, 
approvato con  determinazione  dirigenziale U.U.P. n. 2/98 del 9 luglio 2020;

Considerato che l’art. 5 del bando di selezione stabilisce che:

1.  L’individuazione del  candidato  viene  effettuata dal  Sindaco,  coadiuvato dal  Dirigente  del  Settore  Amministrazione  
dell’ente, sulla base:
a) di una istruttoria preliminare preordinata all’accertamento della professionalità acquisita dai candidati, anche in ruoli  
analoghi a quello oggetto del costituendo rapporto, mediante valutazione dei titoli e delle esperienze curriculari in genere,  
tenendo conto in ciò delle concrete esigenze organizzative del Comune in riferimento al ruolo descritto in precedenza;
b) di un colloquio da sostenersi con il Sindaco o suo delegato.
2.  All'istruttoria provvede il  Dirigente del Settore Amministrazione che rassegna per iscritto le conclusioni al Sindaco,  
fornendo  un  elenco  di  candidati  non  superiore  a  cinque,  che  evidenzi  e  motivi,  a  livello  curriculare,  la  maggiore  
corrispondenza rispetto al profilo descritto nel presente avviso. La valutazione dei curricula avverrà attenendosi ai principi  
di evidenziazione dello spessore culturale e formativo, nonché delle esperienze lavorative e/o professionali del candidato.
3. Il colloquio con i candidati segnalati, è effettuata dal Sindaco o da un suo delegato, con l’assistenza del Dirigente del  
Settore Amministrazione e di quant’altri il Sindaco ne riterrà opportuna la presenza. Il Sindaco provvederà ad individuare,  
a suo insindacabile giudizio, il soggetto da assumere. 
4.  La valutazione operata ad esito della selezione condotta ai sensi dei  commi precedenti,  è intesa esclusivamente ad  
individuare  la  parte  contraente  legittimate  alla  stipula  del  contratto  di  lavoro  individuale  subordinato  determinato,  
pertanto,  non  dà  luogo  alla  formazione  di  alcuna  graduatoria  di  merito  comparativo.  Inoltre,  la  selezione  per  il  
conferimento dell’incarico in argomento, non assume caratteristiche concorsuali e non determina alcun diritto al posto da  
ricoprire.

Richiamato il verbale del 25/8/2020 relativo allo svolgimento del colloquio con i candidati, al termine 
del quale è stato valutato idoneo ed adeguato al conferimento dell’incarico il  Dr. Manuel Spadazzi;

Ritenuto di scegliere, pertanto, il Dr.Manuel Spadazzi quale soggetto legittimato alla stipulazione del 
contratto individuale di lavoro a tempo determinato e pieno ai sensi dell’art. 90    del D.Lgs. 267/2000 
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di n.  1 Istruttore direttivo  Amministrativo, Cat .D1, con funzioni di portavoce presso l’Ufficio di Staff 
del Sindaco e della Giunta del Comune di Santarcangelo di Romagna.

 
DECRETA

 
1. di  individuare  il  Dr.  Manuel  Spadazzi  quale  candidato  idoneo  e  soggetto  legittimato  alla 

stipulazione del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato  e pieno ai 
sensi dell’art. 90    del D.Lgs. 267/2000  di n.  1 Istruttore Direttivo  Amministrativo, Cat .D1, 
con funzioni di portavoce presso l’Ufficio di Staff del Sindaco e della Giunta del Comune di 
Santarcangelo di Romagna;

2. di dare atto che la scelta, fra candidati tutti giudicati idonei allo svolgimento della funzione, è 
essenzialmente  fiduciaria  e  non  dà  luogo  alla  formazione  di  alcuna  graduatoria  di  merito 
comparativa;

3. di   pubblicare  l’esito  della  selezione  sull’home  page   del  sito  internet  del  Comune  di 
Santarcangelo di Romagna www.comune.santarcangelo.rn.it - alla Sezione Concorsi.

 

 Sindaco  
 PARMA ALICE / INFOCERT SPA  

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione  
Digitale (D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni.
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