
@e
COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti

Servizio Amministrativo
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Amministrativo

N. DATA Oggetto:
89 I 30-06- SISMA2O16- Approvazione graduatoria finale concorso

2O2O Istruttore tecnico cat. D tempo determinato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIAO

PREMESSO.
- con determinazione n. l,9l del 17-12-2019 è stato approvato il bando di concorso per la

selezione per l'assunzione a tempo pieno e determinato di n. I unità di personale Cat. Dl;

- con determinazione n. 39 del 28.02.2020 si è provveduto a nominare i componenti della
Commissione Giudicatrice della selezione pubblica in parola;

Atteso che il Presidente della Commissione, concluse le operazioni della selezione l'assegnazione a

tempo pieno e determinato di n. I "Gestione emergenza sisma" profilo lstruttore tecnico-
amministrativo Cat. D I , ha trasmesso, i relativi verbali;

Visto il "Regolamento comunale per le modalità di assunzione agli impieghi per i requisiti di accesso e
per le modalità di svolgimento delle selezioni e delle altre forme di assunzione", approvato con
deliberazione di G.C. n. 64 del29.07 .2003;

Visti i verbali relativi alla procedura di selezione;

Riscontrata la regolarità del procedimento di selezione e dei singoli atti della Commissione
giudicatrice, che risultano conformi alla disciplina per le assunzioni e del bando di selezione;

Ritenuto, pertanto di approvare i verbali della selezione in parola e contestualmente dichiarare
vincitrice della stessa selezione il Sig. LODOVICI Luca nato a Rieti il 0l aprile 1975;

Ritenuto, inoltre, procedere all'acquisizione delle certificazioni di rito e al controllo sulle dichiarazioni
sostitutive ai sensi dell'art.7l del D.P.R. n.44512000:

Visto il T.U. 18.08.2000, n.267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);
Visto il D.Lgs.30.03.2001, n. 165 §orme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche), e successive modifiche ed integrazioni;
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DETERMINA

PER TUTTO QUANTO IN PREMESSA

l. APPROVARE i verbali del 25 e 26 giugno 2020 trasmessi dalla Commissione Giudicatrice
della selezione pubblica, per I'assunzione di n. I UNITA' Cat. D lstruttore tecnico-
amministrativo;

2. Di approvare la graduatoria definitiva di merito e DICHIARARE vincitore il Sig. LODOVICI
Luca nato a Rieti il 0l aprile 1975, con assunzione dal 0l luglio 2020.

Rivodutri, li 30-06-2020
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IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato all Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'aft.32, comma 1, della Leq-ge 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a patire aal ql. QY JoJg pos. n" -'\ I '
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