
 

 

 

 

 

 

SETTORE SERVIZI STRATEGICI E SVILUPPO 
 

SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRATEGICI 

 

 

DETERMINAZIONE  N. 1218  DEL  12/09/2016 

 

 

Oggetto: COMANDO, DELLA DURATA DI 1 ANNO (PROROGABILE), PER 

L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 POSTO, CATEGORIA C, PROFILO 

PROFESSIONALE “ISTRUTTORE TECNICO / GEOMETRA”, PRESSO IL 

SETTORE SERVIZI TERRITORIALI E SUAPE DEL COMUNE DI GUBBIO – 

APPROVAZIONE VERBALI ED ESITO PROCEDIMENTO 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visto che  con Deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 07.04.2016 è stato approvato il piano 

triennale delle assunzioni di personale per gli anni 2016-2018, prevedendo, tra l’altro, 

l’individuazione di n.1 unità di personale dipendente di ruolo ed a tempo pieno presso altri enti 

pubblici di Categoria C con profilo professionale di “Istruttore tecnico / geometra”, attraverso 

l’attivazione delle procedure di comando, della durata di 1 anno (prorogabile), da assegnare al 

Settore Servizi Territoriali e Suape del Comune di Gubbio; 

 

Vista la determinazione dirigenziale del Settore Servizi Strategici e Sviluppo n. 794 del 17.06.2016, 

con la quale è stato approvato l’Avviso di comando, per l’individuazione di n.1 unità di personale 

dipendente di ruolo ed a tempo pieno presso altri enti pubblici di Categoria C con profilo 

professionale di “Istruttore tecnico / geometra”, attraverso l’attivazione delle procedure di comando, 

della durata di 1 anno (prorogabile), da assegnare al Settore Servizi Territoriali e Suape del Comune 

di Gubbio, ricorrendo all’applicazione, per analogia, dei presupposti, criteri e modalità di cui al 

Regolamento degli Uffici e dei Servizi – Procedure di mobilità esterna, del Comune di Gubbio, 

approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 20.11.2014; 

 

Atteso che l’Avviso di comando di cui sopra è stato pubblicato all’Albo Pretorio e nel sito internet 

del Comune di Gubbio in data 17.06.2016 e che il termine per la presentazione delle domande di 

partecipazione alla procedura selettiva è stato fissato per il giorno 18.07.2016, ritenendosi 

comunque ammissibili, in base a quanto previsto dall’Avviso, le istanze spedite per posta con 

raccomandata A/R entro tale scadenza che pervengano all’Ufficio Protocollo entro sette giorni; 

 

Richiamato il contenuto della determinazione dirigenziale del Settore Servizi Strategici e Sviluppo 

n. 1016 del 29.07.2016 con la quale si è proceduto all’ammissione/esclusione dei candidati ed alla 

costituzione della commissione; 

 

Visto che la Commissione esaminatrice ha provveduto ad espletare la procedura selettiva, come da 

verbali in atti; 



 

 

 

 

 

Preso atto che in sede di colloquio nessuno dei candidati ammessi si è presentato e che pertanto la 

procedura selettiva di cui trattasi si è conclusa senza esito positivo relativamente all’individuazione 

in comando di n. 1 dipendente avente profilo professionale di “Istruttore tecnico / geometra”; 

 

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi – Procedure di mobilità esterna approvato con 

Deliberazione di Giunta Comunale n.138 del 20.11.2014; 

 

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi – Norme generali sull’accesso e modalità di 

svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione; 

 

Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

DETERMINA 
 

1. Di approvare, per quanto di competenza, i verbali trasmessi dalla Commissione esaminatrice 

relativi alla procedura di comando di cui all’oggetto. 

2. Di prendere atto che la procedura selettiva di cui trattasi si è conclusa senza esito positivo 

relativamente all’individuazione in comando di n. 1 dipendente avente profilo professionale di 

“Istruttore tecnico / geometra”. 

3. Di disporre che il risultato della procedura selettiva venga pubblicato all’Albo Pretorio 

comunale e nel sito internet del Comune di Gubbio. 

 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 IL DIRIGENTE 

 Raoul Giuseppe Luigi Caldarelli / INFOCERT 

SPA 

  

Documento sottoscritto con firma digitale 

 


