
SI/27         Santarcangelo di Romagna, 28 agosto 2019

Oggetto: SELEZIONE  PUBBLICA  COSTITUZIONE  RAPPORTO  DI  LAVORO  TEMPO 
DETERMINATO E PIENO – ART. 110.1 D.LGS. 267/2000 – DIRIGENTE SETTORE 
TERRITORIO.                                                        

ATTO DI INDIVIDUAZIONE CANDIDATO PRESCELTO

IL SINDACO

 Richiamato l’avviso di selezione pubblica costituzione rapporto di lavoro tempo determinato e 
pieno – art. 110.1 d.lgs. 267/2000 – Dirigente Settore Territorio approvato con determinazione 
dell’Unione Valmarecchia n. 2/ 93 del 28/06/2019;

 Richiamati i verbali della Commissione n. 1 del 05/08/2019 e n. 2 del 09/08/2019;

 Visto il verbale del 21/08/2019, di colloquio;

 Considerato che l’art. 5 c. 12 del citato avviso sancisce che: 

“2. L’individuazione del contraente viene effettuata dal Sindaco sulla base: a) di una istruttoria 
preordinata  all’accertamento dell’esperienza professionale acquisita dai candidati,  anche in ruoli 
analoghi a quello oggetto del costituendo rapporto, operata dalla Commissione di cui al comma 3 
del presente articolo mediante valutazione dei titoli e delle esperienze curriculari; b) di un colloquio 
condotto con la medesima Commissione e diretto ad accertare in capo al candidato il possesso di 
adeguate competenze, capacità ed attitudini nelle materie oggetto dell’incarico; c) di un colloquio 
con il Sindaco o suo delegato da sostenersi da parte dei candidati che avranno sostenuto con esito 
positivo il colloquio di cui alla precedente lettera b).”;

 Ritenuto in conclusione dell’iter sopra illustrato di provvedere alla individuazione mediante 
scelta tra i candidati come sopra selezionata;

 Tenuto conto e valutato l’esito della selezione di idoneità e del colloquio del Sindaco;

 Valutato/a idoneo/a ed adeguato/a  al  conferimento dell’incarico l’ing.  Natascia Casadei, 
nata a Cesena il 26/08/1980 e residente a Bellaria – Igea Marina, via Matteotti n.3;
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 Ritenuto  di  scegliere  pertanto  l’Ing.  Natascia  Casadei  quale  soggetto  legittimato  alla 
stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo determinato e pieno  ai sensi dell’art. 
110.1 del D.Lgs. 267/2000 per la copertura del posto di Dirigente del Settore Territorio del 
Comune di Santarcangelo di Romagna

DECRETA

Per quanto sopra esposto:

1. di  individuare  ,  così  come individua,  l’Ing.  Natascia  Casadei  quale  candidato  idoneo quale 
soggetto legittimato alla stipulazione del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo 
determinato per il conferimento dell’incarico dipendente a tempo determinato ai sensi art. 110 
comma 1,  D.Lgs. 267/2000 di dirigente del Settore Territorio del Comune di Santarcangelo di 
R.;

2. di dare atto che la scelta, fra candidati tutti giudicati idonei allo svolgimento della funzione, è 
essenzialmente  fiduciaria  e  non  dà  luogo  alla  formazione  di  alcuna  graduatoria  di  merito 
comparativa;

3. di mandare all’Ufficio Personale per l’esaminazione degli atti conseguenti;

4. di comunicare al candidato individuato e di pubblicare l’esito della selezione sull’home page 
del sito internet del Comune di Santarcangelo di Romagna  www.comune.santarcangelo.rn.it - 
alla Sezione Concorsi.

 

 Sindaco  
 PARMA ALICE / INFOCERT SPA  

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione  
Digitale (D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni.
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