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CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO 

Provincia di Treviso 

Determinazione del Dirigente del Settore Servizi di Staff 

 

Proposta Nr. 821 

Oggetto: APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE PER LA SELEZIONE AI SENSI 

DELL'ART. 110 C. 1 TUEL 267/2000 PER L'INCARICO DIRIGENZIALE DI 

DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA. 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che, con deliberazione n. 8 del 20.01.2020, la Giunta Comunale ha approvato il 

piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022 e il piano annuale assunzioni e con 

deliberazione n. 132 dell’1.06.2020 ha previsto  la sostituzione di un dirigente in cessazione, 

ricorrendo alle disposizioni normative vigenti in materia di assunzione di personale di categoria 

dirigenziale tra le quali si annovera l’art. 110, 1° comma, rubricato come “Incarichi a contratto”, 

dando mandato al Dirigente del Settore Servizi Generali di provvedere alla indizione e al 

perfezionamento di una selezione pubblica finalizzata al conferimento, a tempo determinato, di un 

incarico dirigenziale ex art. 110, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.; 

Dato atto che: 

• in esecuzione dei suddetti provvedimenti, con determinazione n. 338 del 15.06.2020, 

come integrata dalla determinazione n. 383 del 29.06.2020, è stata indetta una 

procedura di selezione pubblica per l’affidamento di un incarico dirigenziale ex art. 

110 c. 1 D.Lgs. 267/2000 per il Settore Servizi alla Persona; 

• il bando è stato pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Castelfranco Veneto e 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Speciale Concorsi ed Esami 

del giorno 23.06.2020; 

• il termine per la presentazione delle domande è scaduto il 23 luglio 2020, con proroga, 

per le domande online, all’11 agosto 2020; 

• le risultanze delle valutazioni e dei colloqui della commissione, svolti il giorno 31 

agosto 2020, sono state trasmesse al Sindaco, come previsto dal succitato avviso; 

Preso atto che i lavori della commissione, nominata con determinazione dirigenziale n. 517 

del 17.08.2020, si sono conclusi; 

Considerato che anche il Sindaco ha concluso l’esame delle quattro candidature selezionate 

dalla Commissione, individuando in data 11.09.2020, prot. n. 41500, il Dirigente da incaricare nel 

Dott. Gianluca Mastrangelo; 

Ritenuto pertanto, di approvare i verbali della Commissione e di dare atto che la procedura di 

individuazione del Candidato ai sensi dell’art. 110 c. 1 D. Lgs. n. 267/2000 si è conclusa; 
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Visti il Bilancio di previsione ed il D.U.P. 2020-2022, approvati con deliberazione consiliare 

n. 18 in data 28.02.2020 e le successive variazioni; 

Visti il P.E.G., il P.d.O. ed il Piano della Performance 2020-2022, approvati dalla Giunta 

Comunale con deliberazione n. 87 del 23.03.2020 e le successive variazioni; 

Dato atto che con deliberazione n. 354 del 16.12.2019 è stata approvata la nuova struttura 

organizzativa del Comune di Castelfranco Veneto in vigore dal 01.01.2020;  

Visto il vigente regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi 

Visto il D. Lgs. n.  267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale; 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

DETERMINA 
 

1) Di dare atto che i lavori per l’individuazione del candidato alla selezione per Dirigente 

del Settore Servizi alla Persona ai sensi dell’art. 110 comma 1 del TUEL si sono 

conclusi con la designazione del dott. Gianluca Mastrangelo; 

1) Di approvare, di conseguenza i verbali della commissione esaminatrice, nominata con 

propria determinazione 517 del 17.08.2020, conservati in atti; 

2) Di dare atto che l’assunzione e il conseguente impegno di spesa verranno disposti con 

successivo proprio atto; 

3) Di dare atto che il presente provvedimento è ininfluente per la spesa. 

Data della proposta:  15/09/2020 

 

L’istruttore responsabile del procedimento:  

Federica Stocco  

 Il Dirigente del Settore Servizi di Staff 
         (Firmato digitalmente) 

SETTORE  ECONOMICO-FINANZIARIO 

 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’atto ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, dando atto che il presente atto è 

ininfluente ai fini della contabilità finanziaria e della contabilità economico-patrimoniale. 
 

 Il dirigente di Settore 

 dott. Emanuele Muraro 

 (Firmato digitalmente) 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:
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