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Approvazione Graduatorie - Selezione n. 2 tirocinanti per il progetto di attività nel settore tecn¡co e
segretería del Comune di Uzzano - GIOVANISI'.

ll sottoscr¡tto Responsabile dell'Area Amministrãtiva-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", ospítando n. 2
tirocinanti da destinare al processo lavorativo dell'ente, con particolare attenzione ai settori segreteria e tecnico;

Visto:
- che con determinazione n.457 del 21.11.2015 è stata nominata la Commissione Esaminatrice per la selezione di cui
all'oggetto;
-cheil colloquioconicandidati chesi èsvoltoil giarno2T.t1-.20lspressolaSalaConsiliaredel Comune dilJzzano;
- che i verbali compilati dalla Commissione giudicatrice della suddetta selezione sono conservati agli atti del Comune;

Rilevato che:
o Lâ procedura di selezione si è svolta in piena regolarità ai sensi della normativa legislativa e regolamentare in

vigore e del bando predisposto;
. dalle graduatorie finali allegate al presente atto emergono due primi classificati e più precisamente:

' per il settore Tecnico: GTAMMATTEI MARTNA
- per il settore Segret€r¡a: PULITIN¡ GIUUA

Dato atto che:
. r¡sulta necessario prowedere alla approvazione della graduatoria finale e alla nomina dei primi classificati;

Visto:
1) ll T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:

r l'articolo 107, l'articolo 147 bis relativo al controllo preventívo sulla regolarità amministrativa e contabile,
da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere e I'artícolo 163
relativo all'esercizío ed alla gestione prowisoria del bilancio;

2) ll D.Lgs. L65 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma 2)
3) llvígente Regolamento comunale di contabilità;
4) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Bilancio di Prevísione 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
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1. di approvare le graduatorie fe due graduatorie finalí di merito derivantí dalta selezione di cui all'oggetto e dei
relativi verbali allegate al presente atto e che di esso costituiscono parte integrante e sostanziale;

2. di individuare i primi classificati come di seguito indicato:
r pêf ¡l settore Tecnico: GIAMMATTEI MARINA
. per ¡l settore Segreteria: pUUTlNl GIUUA

3. Che al relativo impegno di spesa sarà proweduto con la determinazione di assunzione da parte del Funzionario
responsabile del servizio contabile.
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Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecníca e alla correttezza dell,azione
ammínistrativa del presente atto ai sensi dell'articolo L47 bisdel D.Lgs. 26]72000 e s.m.i.

ll presente prowedimento, non comportando spesa a carlco del bilancio del Comune né minore entrata, è
esecut¡vo senza l'apposizione del v¡sto d¡ regolarità contabile attestänte la copertura f¡nanziaria.

della presente v¡ene trasmessa:
all'U.O. Ragioneria
alla segreter¡a per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAzloNl" atti originali
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