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 SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE AI SENSI 

DELL'ART. 110, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000 E SS.MM.II. PER LA COPERTURA 

DELLA POSIZIONE VACANTE DI DIRIGENTE IN DOTAZIONE ORGANICA DEL COMUNE 

DI ARGENTA 

RISULTANZE FINALI – CHIUSURA PROCEDIMENTO  

 

 

SI COMUNICA 

 

che con determinazione n. 353 del 14/09/2017 del Segretario/Dirigente a.i. del Settore Risorse 

Umane e Affari Generali dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie,  si è provveduto ad approvare 

l’avviso relativo alla selezione per l’assunzione a tempo determinato di un Dirigente ai sensi 

dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii per la copertura della posizione 

vacante di dirigente in dotazione organica del Comune di Argenta per la direzione del 

Settore OO.PP. e PATRIMONIO, con comando parziale all’Unione Valli e Delizie per la 

direzione del Settore Servizio SIA, come previsto dal Piano occupazionale anno 2017-2019 del 

Comune di Argenta, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 

07/07/2017; 

 

che, in seguito all’espletamento della selezione, con Determinazione del Dirigente Settore 

Risorse Umane e Affari Generali dell’Unione n. 14 del 22/01/2018, si è provveduto ad 

approvare i verbali predisposti dalla commissione nominata con determinazione n. 488/2017, e 

dal Sindaco del Comune di Argenta relativamente alla selezione di cui all’oggetto; 

 

che sono da ritenersi confermate le risultanze della selezione rese note con apposito 

avviso a firma del Sindaco del Comune di Argenta prot. Unione n. 1417 del 

18/01/2018 dal quale  risulta 

 

INDIVIDUATO 

 

il Sig. LEONARDO NASCOSI quale candidato con le caratteristiche maggiormente rispondenti 

al profilo professionale richiesto per il posto da ricoprire. 

 

Il presente avviso è da intendersi quale chiusura del procedimento relativo alla selezione 

pubblica indicata in oggetto e che dalla data di sua pubblicazione decorre il termine per 

l’eventuale impugnativa da parte degli interessati. 

 

24/01/2018 

 F.to digitalmente 

Il Dirigente  Settore Risorse Umane 

ed Affari Generali 

dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie 

Elena Bertarelli 
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