CITTÀ DI SPINEA
PROVINCIA DI VENEZIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 220 del 29/01/2016

Oggetto: SELEZIONE DIETISTA ADDETTO AI SERVIZI DI REFEZIONE
SCOLASTICA, ASILO NIDO E PREPARAZIONE PASTI A
DOMICILIO UTENTI SERVIZI SOCIALI - APPROVAZIONE
VERBALI DI GARA E RELATIVA GRADUATORIA.
Tipologia di atto: SENZA IMPEGNO FIRMA DIGITALE
Settore Competente: SETTORE SCUOLA E CULTURA
LA RESPONSABILE DEL SETTORE SCUOLA E CULTURA
PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 1901 del 04.12.15 – esecutiva- si è approvato il Bando
di selezione per il conferimento di n. 1 incarico temporaneo professionale per il servizio di attività di verifica
e controllo servizio di refezione scolastica e preparazione pasti a domicilio e fornitura derrate asilo nido
comunale per il periodo 2016-2018;
PRESO ATTO che il Bando è stato pubblicato all’Albo on line del Comune dal 07.12.15 al 22.12.15 termine
previsto per la presentazione delle domande e che sono pervenute nr. 11 – richieste di partecipazione alla
selezione;
RICHIAMATA la successiva determinazione dirigenziale nr.45 del 11.01.2016 di nomina Commissione
Giudicatrice composta dalle seguenti persone;
 Paola Marchetti – Responsabile del Settore Scuola Cultura – PRESIDENTE;
 Donatella Capuzzo – Responsabile del Settore Ambiente e Sicurezza – componente interno;
 Rocco Sciarrone – Direttore Sian ULSS 16 di Padova – componente esterno esperto;
 Luca Luise – Istruttore Amministrativo – segretario;
CONSIDERATO che nella giornata del 12 gennaio 2016 si è riunita la Commissione di cui sopra per una
valutazione dei titoli e per l’ammissione dei candidati che sono risultati in possesso dei requisiti necessari al
colloquio orale, vedi verbale allegato alla presente – ALL. A);
CONSIDERATO altresì che con successiva lettera del 14 gennaio 2016 inviata tramite mail sono stati
avvisati tutti i candidati della loro eventuale ammissione o non ammissione al colloquio orale previsto per la
giornata del 21 gennaio 2016;
CONSIDERATO che il 21 gennaio 2016 si sono svolti nella sala Giunta del Municipio di Spinea i colloqui
orali dei candidati ammessi alla selezione – come da verbale allegato alla presente – ALL. B);

RITENUTO pertanto in base alla graduatoria finale ricavata dal verbale – ALL. B) di stendere la seguente
classifica:
a) Pelizza Loretta – prima classificata – punti complessivi = 25,86
b) Canova Barbara- seconda classificata – punti complessivi = 19,90
c) Licata Laura – terza classificata – punti complessivi = 17,97
CONSIDERATO pertanto che la candidata che ha conseguito il maggior punteggio è la dr.ssa Loretta
Pelizza;
Visto il Decreto Sindacale protocollo n.37693 in data 30/11/2015, con il quale è stata conferita al sottoscritto
la responsabilità del Settore Scuola e Cultura
VISTO il Regolamento di organizzazione;
VISTO il D.Lgs. n. 267/00;
DETERMINA
1.

Di approvare gli allegati verbali A) e B) delle operazioni di selezione candidati di cui all’oggetto, con i
quali viene stabilito che la prima classificata è la dr.ssa Loretta Pelizza;

2.

di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa e che pertanto non è
richiesto il visto di regolarità contabile;

3. di dare atto, ai sensi dell’art. 5 comma 4 del Regolamento sul sistema dei controlli, che il controllo
preventivo di regolarità amministrativa richiesto dall’art. 147 bis del TUEL e attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, si intende rilasciato dal sottoscritto contestualmente all’adozione
del presente provvedimento;
4.

di dare atto altresì che responsabile del procedimento è il/la Responsabile del Settore Scuola e Cultura,
dott.ssa Paola Marchetti, e che lo stesso dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990, di non
trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con la ditta aggiudicataria/ con il
soggetto beneficiario;

5.

di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR Veneto nel termine di
30 (trenta) giorni dalla sua pubblicazione all’Albo on-line, ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. n. 104/2010;
LA RESPONSABILE DEL SETTORE SCUOLA E
CULTURA
MARCHETTI PAOLA / ArubaPEC S.p.A.
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