
 

 

 

 

 

 

SETTORE SERVIZI TERRITORIALI E SUAPE 
 

SERVIZIO UFFICIO DEL  PIANO REGOLATORE 

 

 

DETERMINAZIONE  N. 1776  DEL  30/11/2016 

 

 

Oggetto: AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER L’EVENTUALE 

CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E 

CONTINUATIVA PRESSO IL SETTORE SERVIZI TERRITORIALI E SUAPE - 

PROFILO GEOMETRA O TITOLO EQUIPOLLENTE, ED ISCRIZIONE AL 

RELATIVO ALBO PROFESSIONALE, PER L’ESPLETAMENTO DELLE 

ATTIVITÀ INERENTI LA GESTIONE DEL PIANO REGOLATORE 

GENERALE - APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA.  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

- Visto che con deliberazione del Consiglio Comunale, n. 119 del 20.10.2016 è stato approvato il 

conferimento di un incarico di collaborazione (Co.Co.Co.) ad un tecnico avente caratteristiche di 

alta qualificazione per gli anni 2016-2018 presso il Settore Servizi Territoriali e Suape (nota di cui 

al prot. n. 28456 del 03.08.2016); 

 

- Visto che con Determinazione dirigenziale n. 1578 del 04/11/2016  è stato approvato il bando per 

l’Avviso di procedura comparativa per l’eventuale conferimento di incarico di collaborazione 

coordinata e continuativa presso il Settore Servizi territoriali e SUAPE - profilo geometra o titolo 

equipollente, ed iscrizione al relativo albo professionale, per l’espletamento delle attività inerenti 

la gestione del Piano Regolatore Generale; 

 

- Vista la determinazione dirigenziale n.  1625 del 08/11/2016 del Settore Servizi territoriali e 

SUAPE, assunzione impegno di spesa; 

 

- Vista la determinazione dirigenziale n. 1626 del 08/11/2016 e successiva n. 1707 del 22/11/2016  

del Settore Servizi territoriali e SUAPE con cui è stata nominata la commissione; 

 

- Visto il documento istruttorio dell’Arch. Luigi Rosati che costituisce parte integrate e sostanziale 

della presente determinazione; 

 

- Atteso che l’avviso di procedura comparativa è stato pubblicato all’Albo Pretorio e nel sito 

internet del Comune di Gubbio e che il termine per la presentazione delle domande di 

partecipazione alla procedura selettiva è stato fissato per il giorno 28/11/2016, ritenendosi 

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

raccomandata A/R entro tale scadenza; 



 

 

 

 

 

- Richiamato il contenuto della determinazione dirigenziale del Settore Servizi Territoriali e Suape 

n. 1731 del 25/11/2016 pubblicata sul sito internet del Comune di Gubbio con la quale si è 

proceduto all’ammissione/esclusione dei candidati ammessi a sostenere il colloquio e la prova 

pratica; 

 

- Visto il verbale del 28 novembre 2016 della Commissione esaminatrice che ha provveduto ad 

espletare la procedura selettiva, come da verbali in atti;  

 

- Preso atto che la procedura selettiva di cui trattasi si è conclusa con l’esito di seguito riportato:  

GRADUATORIA 

Candidati Valutazione 

titoli 

Valutazione 

prova pratica 

informatica 

punteggio 

Vergari Ilaria 85 29 114 

Manuali Giacomo 56.4 25 81,4 

 

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi – parte relativa al conferimento degli incarichi di 

collaborazione occasionale e di collaborazione coordinata e continuativa approvato con 

Deliberazione di Giunta Comunale n.72 del 27/03/2008 e successive modifiche e integrazioni;  

 

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 comparativa conferimento di incarico di collaborazione coordinata e 

continuativa presso il Settore Servizi territoriali e SUAPE - profilo geometra o titolo 

equipollente;  

 

2. di approvare la graduatoria comparativa così individuata; 

 

Candidati Valutazione 

titoli 

Valutazione 

prova pratica 

informatica 

punteggio 

Vergari Ilaria 85 29 114 

Manuali Giacomo 56.4 25 81,4 

 

3. di disporre che il risultato della procedura comparativa venga pubblicato all’Albo Pretorio 

comunale e nel sito internet del Comune di Gubbio.  

 

4. di dare mandato al Dirigente del Settore Servizi Territoriali e Suape di provvedere gli atti 

consequenziali per il conferimento dell’incarico;   

 

 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 



 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Andrea Bellucci / INFOCERT SPA 

  

Documento sottoscritto con firma digitale 

 


