
COMUNE DI LIVORNO

ATTO DEL SINDACO
PROT. N. 97997 DEL 09/08/2017

Oggetto  Selezione ex art. 110 comma 1 D.lgs. 267/00 - dirigente Settore 
"Avvocatura"- esito

IL SINDACO

• Viste le deliberazioni  G.C.  nn. 704/16 e 118/17;

• vista la propria precedente comunicazione prot. 41003 del 31.3.2017 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 "Avvocatura";

• visto  l'avviso  di  selezione  per  il  dirigente  a  tempo  determinato  del  settore 
"Avvocatura"  approvato  con  determina  del  dirigente  settore  Organizzazione 
Personale e controllo n. 3248 del  27/04/2017, successivamente modificato con 
determina n. 3460 del 04/05/2017;

• tenuto  conto  che,  con  nota  prot.  63266  del  24.5.2017,  per  le  motivazioni  ivi 
indicate,  è  stata  revocata la procedura selettiva per il dirigente del settore 
"Indirizzo Organizzazione e Controllo" mentre è stata confermata la selezione per 
il dirigente del settore "Avvocatura";

• vista  la  determina  5564  in  data  3/7/2017  con  la  quale  è  stata  nominata  la 
commissione nella procedura selettiva de qua;

• viste le operazioni svolte dalla commissione in esito alle quali in data 10/7/2017, 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 11.7.2017 con i  candidati ritenuti idonei 
dalla Commissione giudicatrice;

• valutato che, in esito ai suddetti colloqui, la persona che appare maggiormente 
idonea allo svolgimento dell'incarico è l'Avvocato Francesca Abeniacar;

• ritenuto, infatti, che la stessa avvocato Abeniacar abbia dimostrato nel corso del 
colloquio una buona attitudine ed una notevole prontezza nella risoluzione delle 
questioni  che  Le  sono  state  sottoposte,  dimostrando  anche  buone  capacità 
organizzative e di orientamento anche nell'ambito delle amministrazioni pubbliche;

quanto  sopra premesso,



1) di  individuare,  per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa,  nella  persona  
dell'avvocato Francesca Abeniacar il soggetto idoneo a ricoprire l'incarico di 
dirigente a tempo determinato ex art. 110 TUEL del Settore "Avvocatura";

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

3) di dare incarico dal dirigente del Settore competente di procedere con gli  
adempimenti necessari a garantire la pronta presa in servizio dell'Avvocato 
Abeniacar.

FILIPPO NOGARIN


