
 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 

OGGETTO: 

AMMISSIONE DELLE DOMANDE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER IL 
CONFERIMENTO DI INCARICO - A TEMPO PARZIALE (50%) E 
DETERMINATO - PER UN RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, 
CATEGORIA D, AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 
267/2000, E S.M.I., PER IL TRIENNIO 2022-2024 – ESAME DOMANDE E 
AMMISSIONE. 

  

 
 

Preso atto che la sottoscritta riveste il ruolo di Segretario comunale a scavalco; 

 

Premesso che: 

- con decreto del Sindaco n. 1 in data 03.01.2022, è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità del 

procedimento relativo alla selezione di un Responsabile del servizio finanziario, categoria D, ai sensi dell’Art. 

110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

- con delibera di Consiglio comunale n. 49 in data 27.12.2021, è stato approvato il Bilancio di previsione 

finanziario per il periodo 2022/2024; 

- è in corso di approvazione il Piano esecutivo di gestione, con il quale si dispone l’assegnazione delle 

risorse ai responsabili dei servizi e si individuano i relativi obiettivi gestionali da conseguire; 

 

Premesso che con deliberazione di Giunta comunale n. 71 in data 06.12.2021, esecutiva, è stato approvato 

il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2022 – 2024 nonché il piano occupazionale per gli 

anni 2022-2024; 

 

Vista la propria determinazione n.1 in data 05/01/2022, con la quale è stato approvato l’avviso pubblico della 

selezione pubblica per la copertura di n.1 posti, di categoria D per un responsabile del servizio finanziario, ai 

sensi dell’art.110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Dato atto che con avviso pubblico di selezione pubblicato in data 07.01.2022, integrato e rettificato, è stata 

bandita la selezione per il conferimento di incarico - a tempo parziale (50%) e determinato - per un 

Responsabile del servizio finanziario, categoria D, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, e 

s.m.i., per il triennio 2022-2024. 

 

 

 

 



 

 

Preso atto che  

- risulta essere arrivata, entro i termini, una sola domanda del dott. Leonardi Carlo; 

- esaminata la stessa, risulta essere correttamente compilata; 

 

Accertato che il candidato di cui sopra risulta in possesso dei requisiti di ammissione alla selezione; 

 

Conclusa la fase istruttoria, si trasmette la presente relazione alla Commissione unitamente alla domanda 

pervenuta. 

 

 

Il Segretario comunale 

dott.ssa Marina Savini 

(firmato digitalmente) 


