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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N. 29 DEL 4 FEBBRAIO 2019

OGGETTO:

DOTAZIONE ORGANICA – POSTI VACANTI DI “ESECUTORE TECNICO” PER DIMISSIONI
PERSONALE DIPENDENTE – COPERTURA MEDIANTE ASSUNZIONE A TEMPO
INDETERMINATO – USO DI GRADUATORIA CONCORSUALE.

IL DIRETTORE
Richiamata la Determinazione del Direttore n. 19 del 23 gennaio 2019 in cui si prendeva atto delle
dimissioni presentate dal Sig. O. S., dipendente dell’Ente con qualifica di “Esecutore Tecnico”,
a far data dal 26/1/2019.
Richiamata la Determinazione del Direttore n. 209 del 15 ottobre 2019 di approvazione della
graduatoria finale di merito del concorso pubblico per la copertura di un posto di “Esecutore
Tecnico”, graduatoria tutt’ora vigente.
Richiamata la lettera prot. n. 244 del 25/1/2019, con la quale si proponeva l’assunzione a tempo
pieno e indeterminato al Sig. Miatello Giacomo, candidato utilmente collocato nella suddetta
graduatoria finale di merito al 3° posto.
Vista la comunicazione del Sig. Miatello Giacomo del 30 gennaio 2019 (agli atti con prot. n. 293 del
30 gennaio 2019) con cui lo stesso accettava la proposta di assunzione.
Ritenuto pertanto di procedere all’assunzione del Sig. Miatello Giacomo, nato a OMISSIS..
il OMISSIS.., con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato e con la qualifica di “Esecutore
Tecnico “ categoria B posizione economica 1^.
Preso atto dei pareri:
- in ordine alla regolarità tecnica
Parere favorevole L’istruttore del procedimento
-

in ordine alla regolarità contabile
Parere favorevole Il responsabile del servizio ragioneria

Preso atto di quanto disposto dall’art. 9 del vigente Statuto dell’Ente;

LC
Responsabile del procedimento: Il Direttore
Istruttore del procedimento: Luca Centurelli
Orario di apertura al pubblico: da Lun. a Ven. 8:30-12:30 / Lun. Mer. Gio. 14:30-17:00

DETERMINA
1) di approvare le premesse al presente atto che qui si intendono integralmente richiamate;
2) di procedere all’assunzione del 3° candidato utilmente collocato nella graduatoria finale di
merito del concorso per “Esecutore Tecnico”, graduatoria approvata con determinazione del
Direttore n. 209 del 15 ottobre 2019;
3) di procedere quindi all’assunzione a tempo pieno e indeterminato con la qualifica di
“Esecutore Tecnico” in categoria B posizione economica 1^ del Sig. Miatello Giacomo, nato
a OMISSIS.. il OMISSIS..;
4) di procedere alla successiva stipula di contratto individuale di lavoro;
5) di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data della sua adozione, ai sensi
dell’articolo 14 del vigente Statuto;
6) di disporne la pubblicazione all’Albo dell’Ente per 15 giorni.

IL DIRETTORE
Enrico Giovanardi

