
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    770    DEL     09/11/2016 

ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELL'AVVISO DI SELEZIONE DI CUI 
ALLA D.D. N. 693 DEL 5/10/2016  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 04 

SERVIZIO
   ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE 

UMANE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATA la  deliberazione  n.  3  del  24/02/2016,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile,  con  la  quale  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Bilancio  di  Previsione 
Finanziario 2016-2018 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  40  del  15/03/2016, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2016-2018;

Richiamata la  D.D. n.  693 del  5/10/2016 ad oggetto:  “Avviso di  selezione per  la 
ricerca di candidature per l'affidamento dell'incarico di Dirigente a tempo determinato ex 
art. 110 del D.lgs 267/2000 da destinare al settore 2);

Ritenuto  che  i  requisiti  richiesti  all'art.  1  c.  2  del  suddetto  bando:  “Requisiti  
professionali” -già previsti nelle precedenti procedure selettive ivi compresa l'ultima esperita 
relativa allo stesso settore-,   sentiti  nel  merito esperti  in materia,  essendo più restrittivi  
rispetto  a  quelli  richiesti  dalla  normativa,  possano  avere  conseguenze  lesive  per  l'Ente 
diminuendo, con una eccessivamente esclusiva selezione per l'accesso,  la rosa dei candidati  
da valutare;

Preso atto che tale valutazione è stata recepita anche dalla Giunta e dal Sindaco, fatta 
salva la necessità di ritenere valide le domande già presentate;

Ritenuto, quindi, per le motivazioni sopra espresse, di annullare la procedura selettiva 
approvata con D.D. n. 693 del 5/10/2016 e di procedere ad un nuovo bando che recepisca 
i  criteri  sopra  riportati  permettendo  una  più  approfondita  valutazione  dei  requisiti 
professionali richiesti, al fine di garantire una maggiore partecipazione alla procedura ed 
una più ampia scelta;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) Per le motivazioni espresse in narrativa, che si danno per integralmente riportate e 
trascritte, di annullare, in autotutela, la procedura selettiva approvata con D.D. n. 
693 del 5/10/2016;

2) di dare mandato all'Ufficio Organizzazione risorse umane:

• di procedere ad un nuovo bando che recepisca  i criteri sopra riportati permettendo 
una  più  approfondita  valutazione  dei  requisiti  professionali  richiesti,  al  fine  di 
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garantire una maggiore partecipazione alla procedura ed una più ampia scelta;

• di  curare,  nel  modo  ritenuto  più  idoneo,  la  comunicazione  ai  titolari  delle 
candidature pervenute dell'annullamento della procedura;

3) di  individuare  nella  persona  dell'istruttore  amministrativo  Anna  Buschini  la 
responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della   presente 
determinazione;

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  09/11/2016 
Firmato

RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC S.p.A.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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