
   

 

 COMUNE    DI    MASSERANO 

                           REGIONE  PIEMONTE        PROVINCIA DI BIELLA 
                  Via Roma n. 190 – Cod. Fisc./P.Iva: 00241500024 

       

Personale 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
N.4   in data 29/12/2016   

 
Oggetto :  Conferimento incarico, ai sensi dell'art.110, 1° comma del D.Lgs 267/2000, a tempo 
determinato  e part time, Istruttore Direttivo cat. D, posizione economica D1, Servizio Tecnico. 
Ammissione domande. 
C.U.U.: UFMENE 
 
 
L'anno duemilasedici, il giorno ventinove, del mese di dicembre, il sottoscritto Dott. Guido 
Ingrassia, nominato Responsabile dei Personale con decreto N.7 del 04/11/2016, del Sindaco Sig. 
Fantone Sergio in Masserano nel proprio ufficio. 
 
Premesso che con propria determinazione n.3 del 02/12/2016 è stato approvato l’avviso pubblico 
per il conferimento di incarico dirigenziale istruttore direttivo tecnico cat. D, posizione economica 
D1, a tempo determinato e part time, ai sensi dell’art.110, comma 1°, del TUEL 267/2000; 
 
Considerato che, essendo spirati i termini per la presentazione delle domande, occorre procedere 
all’ammissione delle domande presentate per il  conferimento in oggetto; 
 
Dato atto che sono pervenute n.2 domande all’Ufficio Protocollo del Comune di Masserano e che 
nessuna presenta irregolarità che comportino all’escusione; 
 
Dato atto che la presente determinazione non richiede l’attestazione di copertura finanziaria; 
 
Visto l’art.107 del D.Lgs n.267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei 
Responsabili dei servizi; 
 

          DETERMINA 
 
1. In relazione al conferimento dell’incarico di cui all’oggetto, di dichiarare regolari e pertanto 
ammissibili le domande presentate dai candidati Sig. Christian Erme prot. n.5887 del 20/12/2016 e 
Sig.ra Fossati Martina prot. n.5916 del 22/12/2016; 
2. Di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla documetazione relativa al 
conferimento in oggetto, al segretario della commissione giudicatrice per gli adempimenti 
successivi; 
3. Di dare atto che la comunicazione ai candidati ammessi si intende assolta mediante la 
pubblicazione sul sito internet del Comune di Masserano del presente atto; 
4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa. 
 
 

       IL  RESPONSABILE  DEL SERVIZIO 
Dott. Guido Ingrassia 

 



   

 

 
PARERE POSITIVO del Responsabile del Servizio, sotto il profilo della regolarità tecnica, dando 
atto della legittimità, dell’opportunità e della congruità del presente provvedimento. 

 
IL  RESPONSABILE  DEL SERVIZIO 

Dott. Guido Ingrassia 
 
 
 

 
 
 
 

N.           CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del 
Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
Masserano, li _________________________ 

         IL  MESSO  COMUNALE 
                 Simone Stefani 

 
 
 
 
N. _______      CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE  
       AI SENSI DELL’ART._____ D.L. N.33/2013 
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata nella sezione “Trasparenza e merito” del sito 
web del Comune in data odierna. 
 
Masserano, li _________________________ 

         IL  MESSO  COMUNALE 
                 Simone Stefani 

 


