
 

Comune di Livorno
                                 

ATTO DEL SINDACO
PROT. N. 131093 DEL 27/10/2017

Oggetto  Selezione ex art. 110 comma 1 D.lgs. 267/00 - dirigente Settore 
"Indirizzo, Organizzazione e Controllo"- esito

IL SINDACO

• Viste  le  deliberazioni   G.C.   nn.  704/16,118/17,  314/2017,  358/2017, 
454/2017  e  597/2017,  relativamente  all'approvazione  del  nuovo  assetto 
macrostrutturale dell'Ente;

• vista la propria precedente comunicazione prot. 100049 del 17.8.2017 
con la quale è stato dato avvio al procedimento di reclutamento di due 
dirigenti a tempo determinato ex art. 110 1 ° comma D.lgs. 267/00 per la 
copertura delle direzioni dei settori "Indirizzo Organizzazione e Controllo" 
e "Attuazione Progetti Strategici Obiettivo Mandato";

• visto  l'avviso  di  selezione  per  il  dirigente  a  tempo  determinato  del 
settore "Indirizzo, Organizzazione e Controllo" approvato con determina 
del  dirigente  ad  Interiim  del  Settore  Indirizzo,  Organizzazione  e 
Controllo, n. 6945 del 29/08/2017;

• viste  le  determine  della  Dirigente  ad  interim  del  Settore  “Indirizzo, 
Organizzazione e Controllo”,  7972 in data 4/10/2017 e n. 8067 in data 
06/10/2017, di parziale modifica della precedente, con  le quali  è stata 
nominata  la  Commissione  Esaminatrice  nella  procedura  selettiva  de 
qua;

• viste le operazioni svolte dalla commissione in esito alle quali in data 
20/10/2017, il Presidente della Commissione Esaminatrice di cui trattasi 
ha proceduto alla trasmissione al Sig. Sindaco, di copia dei verbali delle 
operazioni compiute, ai fini degli atti conseguenti;

• visto l'esito dei colloqui svoltisi in data 23/10/2017 con i candidati ritenuti 
idonei dalla Commissione E s a m i n a t r i c e ;

• valutato  che,  in  esito  ai  suddetti  colloqui,  la  persona  che  appare 
maggiormente idonea allo svolgimento dell'incarico è la dr.ssa Paola 
Pampana;



• ritenuto, infatti, che, nel corso del colloquio con i due candidati, siano 
emerse con evidenza, da parte della Dott.ssa Paola Pampana, sia una 
più  consapevole  padronanza,  sia  una  più  sicura  conoscenza  delle 
questioni  afferenti  l'ambito  delle  societa  partecipate,  nonché  di  quelle 
relative alla complessiva organizzazione gestionale e amministrativa della 
struttura comunale;

quanto  sopra premesso,

dispone

1) di individuare, per le motivazioni di cui in premessa, nella persona della Dr.ssa  
Paola Pampana, il soggetto idoneo a ricoprire l'incarico di dirigente a tempo   
determinato, ex art. 110, comma 1,  D.lgs. 267/2000,   del Settore "Indirizzo,  
Organizzazione e Controllo";

2) di  confermare  che  l'incarico  avrà  durata  fino  al  termine  del  mandato 
amministrativo;

3) di dare incarico   al dirigente ad interim del Settore competente di procedere con 
gli adempimenti  necessari a garantire la  presa in servizio della dr.ssa Paola  
Pampana. 

                                                             Filippo Nogarin


