COMUNE DI ARDORE
Città Metropolitana di Reggio Calabria
l

Oggetto: Individuazione professionista a cui conferire l'incarico di responsabile dell'Area
Urbanistica Ambiente Progettazione, ai sensi dell ' art.llO comma l del TUEL, a tempo
determinato e part time 24 ore settimanali.
PROCEDURA COMPARATIVA
(V erbai e n. l)
L'anno duemiladiciassette addì TREDICI del mese di DICEMBRE alle ore 12,00
nell'Ufficio del Sindaco e con l'assistenza del Segretario Comunale l erbalizzante,
l

IL SINDACO
Richiamati i seguenti atti
l)- il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi
[
3)- la deliberazione G.C. n. 117 del 30110/2017 di attivazione della procedura;
4)- l'avviso pubblico prot. n. l 0746 del l 0/1112017;
Accertato e dato atto
Che sono pervenute n. 6 domande di partecipazione alla selezione per l' individuazione di n.
l professionista a cui conferire l'incarico di responsabile dell'Ar9a Urbanistica Ambiente
Progettazione, ai sensi dell' art. IlO comma l del TUEL, a tempo determinato e part time 24
ore settimanali, da parte dei seguenti candidati, tutti idonei all'indivibuazione possedendone i
requisiti:

·-·--- _1.
2.
3.
4.
S.
6.

ARC~. ~_QM_-!J:~ICO FEUDA!-~; __

ARCH. DOMENICO NAIMO;
ING. DOMENICO MARVELLI;
ARCH. MARIA ANTONIETTA FEBBRAIO;
ARCH. BRUNO SANSOTTA;
ARCH. ANDREA ZAPPAVIGNA

Dopo attenta e ponderata verifica delle domande pervenute e dei curriculum dei candidati, il
Sindaco ritiene di orientare la scelta nella persona dell' ING. DOMENICO MARVELLI in
possesso di professionalità adeguata a ricoprire l'incarico di cui trattasi, per la seguente
motivazione: Poiché in possesso dei requisiti di esperienze lavorative con oltre cinque anni
d'iscrizione all'Albo Professionale; Per aver prestato servizio per oltre nove anni presso la
P .A. con funzioni di Responsabile nell'area tecnica; Poiché in possesso della specifica
professionalità nelle materie oggetto dell ' incarico per ricoprire le mansioni di cui all'oggetto.
VISTO
Che questo Sindaco, ai fini dell'individuazione e della scelta del professionista cui conferire
l'incarico di cui in oggetto, non ritiene di procedere anche al colloquio conoscitivo motivazionale con il suddetto candidato volto a valutare l'esperienza e le qualità professionali
possedute per il posto da ricoprire, la capacita relazionale e di ~estione del personale, la
capacità di comprensione e risoluzione dei problemi e l'orientamentq al risultato.

Pertanto il Sindaco individua e-designa quale soggetto cui conferire l'incarico di responsabile
dell'Area Urbanistica Ambiente Progettazione a tempo determinato e part time 24 ore
settimanali ai sensi dell'art.ll O comma l del TUEL, l 'Ing. Domenico Marvelli, sopra meglio
identificato, in possesso di idonea abilitazione all'incarico da conferire e in possesso di un
consistente curriculum;
Si da atto che la presente individuazione e designazione dovrà essere formalizzata con
apposito atto deliberativo della Giunta Comunale.
Letto,confermato e sottoscritto
Il V erbalizzante
Dr.
ranges (Segretario del Comune di Ardore)

