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Oggetto:
Nomina Commissione esaminatrice selezione n. 2 tirocinanti per il progetto di attività nel settore tecnico e
segreteria del Comune di Uzzano.

( .1 llsottoscrittoResponsabiledell'AreaAmministrativa-Segreteria;

Dato atto:
Che con delibera G.C. n. 64 del 05.08.2015 è stata dato indirizzo al Responsabile dell'area Amministrativa-Segreteria,
Dott. Lorenzo Lenzi, affinchè predisponesse gli atti necessari per aderire all'iniziativa "GiovaniSì", ospitando n. 2
tirocinanti da destinare al processo lavorativo dell'ente, con particolare attenzione ai settori segreteria e tecnico;

Visto:
Che entro la data di scadenza di presentazione sono pervenute un numero congruo di domande;
Che essendo scaduti i termini di ricezione delle domande è possibile e necessario prowedere alla nomina della
commissione esaminatrice;

Evidenziato:
Che la data del colloquio che si terrà presso la Sala Consiliare del Comune di Uzzano inl)zzano, Piazza Unità d'ltalia n. l-,
sarà comunicato contemporaneamente alla pubblicazione dell'elenco degli ammessi sui siti internet del Comune e della
Provincia di Pistoia come riportato dal punto 4 del bando;

Visto;
1) llT.U. sull'ordinamento degli Enti localiapprovato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:

o l'articolo 107, l'articolo ]47 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile,
da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere e l'articolo 163
relativo all'esercizio ed alla gestione provvisoria del bilancio;

2) ll D.Lgs. 165 del 30 marzo 200t e segnatamente l'articolo 4 comma 2)

3) ll vigente Regolamento comunale di contabilità;
4) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario in corso;
5) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Obiettivi per l'esercizio in corso;

DETERMINA

1) Di nominare la commissione di gara nel seguente modo:
Componenti: D.ssa Grabau Francesca, Dott. Lorenzo Lenzi, Rag. Tiziana Benedetti;
Segretario Verbalizzante: Chiara Moncini;
2) Di dare atto che sarà provveduto ad effettuare i colloqui il giorno 27 Novembre 2015, presso la sala Consiliare del
Comune di Uzzano, P.zza Unità d'ltal¡a, in prima sessione dalle ore 8.30 a seguire, ed in seconda sessione dalle ore
15.00 a seguire, come da allegato;
3) Di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso a tutti i componenti della Commissione di gara, oltre
ad essere pubblicato sul sito internet del Comune di Uzzano;
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)

************************************

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo t47 bis del D,Lgs. 267/2000 e s.m.i.

ll presente provvedimento, non comportando spesa a carico del bilancio del Comune né minore entrata, è
esecutivo senza l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Co della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

I
ll Res

2

X

X

H:\Stage tirocinio\giovanisi20l5\Nomina Commissione tirocini formativi.doc


