
               

          CITTA’ DI  IMPERIA
                 IL SINDACO
  Decreto n.38 del 27/11/2018
  Prot. Pec n. 60618 del 28/11/2018

Oggetto: Procedura comparativa per il conferimento dell'incarico a tempo determinato, ex 
articolo 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, di Dirigente del Settore Servizi Sociali, Prima 
infanzia, Attività educative e scolastiche. Individuazione.

Premesso che:

-  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  1206  del  12/11/2018  veniva  approvato  l'Avviso  di  selezione  
pubblica per il conferimento dell'incarico di Dirigente del Settore Servizi Sociali, Prima infanzia, Attività 
educative e scolastiche, ex articolo  110, comma 1,  del  D.Lgs.  18.08.2000, n.  267, a  tempo pieno e 
determinato, per la durata del mandato elettivo del Sindaco; 

-  entro  il  termine  stabilito  nell'Avviso  (22  Novembre  2018)  sono  pervenute  n.  3  domande  di 
partecipazione, come da istruttoria delle domande pervenute istruita dall'ufficio preposto alla gestione 
del personale, al fine di accertare il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione;

- il Dirigente del Settore Personale, Cultura, Manifestazioni e Sport, in stretto raccordo con il Segretario 
Generale, ha effettuato, come da documentazione in atti, l'esame comparativo dei curricula presentati 
dai candidati,  in riferimento alle seguenti aree di competenza:

 competenze tecnico-professionali;

 competenze di programmazione, organizzazione e gestione risorse; 

 abilità relazionali ed esercizio della leadership;

-  apposita  scheda  comparativa,  conservata  in  atti,  è  stata  redatta  e  trasmessa  al  Sindaco,  ai  fini 
dell'individuazione del candidato ritenuto più adatto per la posizione da ricoprire.

Visti i curricula presentati dai Candidati e la scheda comparativa elaborata dall'Ufficio Personale.

Ritenuto  di  individuare  la  Dottoressa  Sonia  Grassi  -  dipendente  del  Comune di  Imperia  con la 
qualifica di Funzionario coordinatore amministrativo, posto in aspettativa durante il periodo di 
conferimento dell'incarico dirigenziale  -  quale  candidato  idoneo al  conferimento  dell'incarico  in 
oggetto, dando atto che alla stipulazione del contratto a tempo determinato provvederà il Sindaco,  ai 
sensi  dell'articolo  14,  comma  3,  del  vigente  Regolamento  Speciale  per  i  procedimenti  concorsuali, 
previa deliberazione della Giunta Municipale, debitamente motivata avuto riguardo alla particolare e 
comprovata qualificazione del Soggetto Incaricando.



Sentiti il Segretario Generale e l'OIV, prof. Amedeo Bianchi.

I N D I V I D U A

la Dottoressa Sonia GRASSI - nata a La Spezia il 04.12.1970 e residente a Imperia, Via Don Minzoni n. 54, 
C F:  GRSSNO70T44E463K - quale candidato idoneo al conferimento, ex articolo 110, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000, dell'incarico di Dirigente del Settore Servizi Sociali, Prima infanzia, Attività educative 
e scolastiche, demandando alla Giunta Municipale l'adozione di deliberazione debitamente motivata, 
avuto riguardo alla particolare e comprovata qualificazione del Soggetto Incaricando, propedeutica alla 
stipulazione del contratto a tempo determinato da parte del Sindaco.

Imperia, 27 Novembre 2018

F.to

          Il Sindaco
On. Dott. Claudio Scajola
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