CITTA’ di BONDENO
PROVINCIA di FERRARA
PIAZZA GARIBALDI, 1 – 44012 BONDENO (FE)

Prot. 9335/2018
Oggetto : AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO
DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE SETTORE TECNICO DEL COMUNE
DI BONDENO AI SENSI DELL’ART.110 COMMA D.LGS. 267/2000 – CHIUSURA DEL
PROCEDIMENTO.
Vista la DGC n. 267 del 23/11/2017 con cui si è approvata la modifica del piano occupazionale
anno 2017 disponendo di dar corso alle procedure per il conferimento dell’incarico dirigenziale
nell’ambito del settore tecnico ai sensi dell’art.110 comma1 D.Lgs.267/2000;
Visto l’avviso pubblico di selezione prot. 34251 del 01/12/2017 approvato in bozza con
determinazione dirigenziale n.1178/2017;
Dato atto che, in riferimento alla nota prot. 6186 del 28/02/2018 , i candidati individuati dalla
Commissione esaminatrice nominata con determinazione n. 62/2018 hanno sostenuto il
colloquio individuale col Sindaco in data 09/03/2018;
SI COMUNICA
1. Che con decreto del Sindaco n. 8 del 26/03/2018 è stata individuata la D.ssa Ing.
Orlandini Maria quale candidato con le caratteristiche maggiormente rispondenti al
profilo professionale richiesto per il posto da ricoprire in ragione delle valutazioni
formulate dalla Commissione esaminatrice, della competenza e professionalità dalla
stessa dimostrata e della conoscenza della organizzazione della Struttura Comunale in
cui la stessa sarà chiamata ad operare in qualità di Dirigente responsabile del Settore
Tecnico.
2. Che il presente avviso è da intendersi quale chiusura del procedimento relativo alla
selezione pubblica indicata in oggetto e che dalla data di sua pubblicazione decorre il
termine per l’eventuale impugnativa da parte degli interessati;
3. Che la pubblicazione del presente Avviso all’albo pretorio e sul sito istituzionale del
Comune di Bondeno ha valore di notifica per i candidati che hanno partecipato alla
selezione in parola.
Bondeno, 27/03/2018
Il Sindaco
Dott. Fabio Bergamini
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