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CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO 

Provincia di Treviso 

Determinazione del Dirigente del  Settore Servizi di Staff 

 

Proposta Nr. 710 

Oggetto: PROCEDURA SELETTIVA AI SENSI ART. 110 C. 1 TUEL PER N. 1 

DIRIGENTE SERVIZI ALLA PERSONA - DETERMINAZIONI IN ORDINE 

ALL'AMMISSIONE. 
 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso  

- che con determinazione n. 383 del 29.06.2020 è stata indetta una procedura selezione pubblica per 

l’affidamento di un incarico dirigenziale ex art. 110 c. 1 D.Lgs. 267/2000 per il Settore Servizi alla 

Persona; 

- che 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; 

- che il termine per la presentazione delle domande è scaduto il 23 luglio 2020, con proroga, per le 

domande online, al 11 agosto 2020; 

Visto il bando della selezione in oggetto che prevede, all’art. 11, che con provvedimento del dirigente 

competente in materia di organizzazione e gestione del personale, venga disposta l’ammissione dei 

candidati; 

Analizzate le domande presentate, sulla base dei requisiti di ammissibilità esplicitati all’art. 5 del bando; 

Ritenuto, sulla base di criteri di ammissibilità: 

- di ammettere alla selezione i candidati elencati in allegato 1 al presente atto; 

- di ammettere alla selezione, previa regolarizzazione della candidatura, i candidati elencati in 

allegato 2 al presente atto; 

- di non ammettere alla selezione i candidati elencati in allegato 3, per le motivazioni ivi indicate; 

Visto il vigente Regolamento degli uffici e dei Servizi; 

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 23.03.2019, 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 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; 
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DETERMINA 

 
1) Di disporre l’ammissione alla procedura selettiva in oggetto i candidati elencati in allegato 1; 

2) Di disporre l’ammissione alla procedura selettiva in oggetto, previa regolarizzazione, per i 

candidati elencati in allegato 2; 

3) Di disporre la non ammissione alla procedura selettiva in oggetto i candidati indicati in allegato 

3; 

4) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 12 dell’Avviso di selezione, la commissione giudicatrice 

valuterà i curricula dei candidati di cui all’allegato 1 e ammetterà al colloquio i 10 che 

conseguiranno il punteggio più elevato in seguito all’esame dei curricula; 

5) Di pubblicare l’elenco dei candidati ammessi alla selezione nel sito web del comune; 

6) Di richiedere l’integrazione della documentazione presentata ai candidati ammessi previa 

regolarizzazione; 

7) Di comunicare ai candidati non ammessi la determinazione assunta, inclusa la motivazione della 

mancata ammissione; 

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

 

Data della proposta:  19/08/2020 

L’istruttore responsabile del procedimento: 

 

 

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:

Muraro Emanuele;1;68999668450416555426983451447787359833



Comune di Castelfranco Veneto

Visti

710

PROCEDURA SELETTIVA AI SENSI ART. 110 C. 1 TUEL PER N. 1 DIRIGENTE SERVIZI ALLA
PERSONA - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'AMMISSIONE.

2020

Risorse Umane ed Organizzazione

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Servizi di Staff

Nr. adozione settore: Nr. adozione generale:
Data adozione:

19/08/2020

Settore 2 Economico Finanziario

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott. Emanuele Muraro
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