DIREZIONE SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-146.0.0.-88
L'anno 2017 il giorno 06 del mese di Dicembre la sottoscritta Gollo Fernanda in qualità di
Direttore della Direzione Scuola e Politiche Giovanili, ha adottato la Determinazione
Dirigenziale di seguito riportata.

APPROVAZIONE DELL’ESITO DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA
PARTECIPAZIONE A TIROCINIO FACOLTATIVO “GESTIONE DEL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE
SCOLASTICA:
ASPETTI
NUTRIZIONALI
E
SICUREZZA
ALIMENTARE - PROGETTO N° S4” PRESSO LA DIREZIONE SCUOLA E POLITICHE
GIOVANILI, CON CORRESPONSIONE DI UN RIMBORSO FORFETTARIO MENSILE E
CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA

Adottata il 06/12/2017
Esecutiva dal 06/12/2017

06/12/2017

GOLLO FERNANDA
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DIREZIONE SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-146.0.0.-88
APPROVAZIONE DELL’ESITO DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA
PARTECIPAZIONE A TIROCINIO FACOLTATIVO “GESTIONE DEL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE SCOLASTICA: ASPETTI NUTRIZIONALI E SICUREZZA
ALIMENTARE - PROGETTO N° S4” PRESSO LA DIREZIONE SCUOLA E POLITICHE
GIOVANILI, CON CORRESPONSIONE DI UN RIMBORSO FORFETTARIO MENSILE E
CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA
IL DIRETTORE
Visti:
- il D.Lgs. 18/08/2000 n: 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e
s.m.i.;
- la Legge Regione Liguria n° 30 del 1° agosto 2008 “Norme regionali per la promozione del
lavoro” e s.m.i.;
- gli artt. 77 e 80 del vigente Statuto del Comune di Genova;
- il Regolamento dell’attività contrattuale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
20 del 28 aprile 2011;
- la Determinazione Dirigenziale n° 2017-146.0.0.-73 del 8 novembre 2017, di approvazione
dell’avviso della selezione pubblica per la partecipazione al tirocinio facoltativo: “Aspetti
nutrizionali e sicurezza alimentare progetto n° S4”;
- la Determinazione Dirigenziale n° 2017-146.0.0.-80 del 23 novembre 2017 di nomina della
Commissione Esaminatrice relativa alla selezione in questione;
Considerato che:
-

la precitata Commissione in data 24 novembre ha preso atto che l'unica domanda di
partecipazione pervenuta nei termini non poteva essere ammessa per carenza del requisito
inerente il titolo di studio conseguito da oltre, e non entro, un'annualità a partire dalla data di
inizio tirocinio (11/12/2017);

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

-

con Determinazione Dirigenziale n. 146.0.0.-2017-84 del 27 novembre 2017 sono stati
riaperti i termini fino al 30 novembre 2017 per la presentazione delle domanda di
partecipazione alla selezione pubblica;

Verificata da parte della Commissione la regolarità formale delle domande pervenute, secondo quanto stabilito dall’avviso di selezione e constatata, altresì, l’insussistenza di conflitto di interessi, si è provveduto ad effettuare la selezione dei candidati in possesso dei requisiti richiesti;
Visti i criteri di valutazione relativi ai colloqui previsti dal bando determinati dalla Commissione Esaminatrice, come risulta nel Verbale della Commissione Esaminatrice riunitasi il 30 novembre 2017, assunto a protocollo n. 415354/2017, conservato agli atti dell'ufficio;
Preso atto che:
-

i colloqui sostenuti dai 5 candidati hanno avuto esito positivo e, pertanto, gli stessi sono stati
dichiarati idonei, come risulta dal citato verbale prot. N° 415354/2017;

-

la Commissione Esaminatrice ha ritenuto di utilizzare, quale criterio oggettivo di preferenza,
il voto di laurea conseguito dai candidati per redigere la graduatoria finale, come meglio
specificato nel verbale sopracitato conservato agli atti dell’ufficio, individuando gli idonei
nell’ordine seguente:

1.
2.
3.
4.
5.

Ariu Letizia, prot. 407852 del 28/11/2017
Bottaro Letizia, prot. 410384 del 29/11/2017
Rosso Martina, prot. 409052 del 28/11/2017
Viani Alice, prot. 408283 del 28/11/2017
Russel Jessica, prot. 407854 del 28/11/2017;
DETERMINA

per i motivi esposti in premessa che integralmente si richiamano:
1.

di prendere atto degli esiti delle procedure di selezione previste per la partecipazione al
tirocinio post lauream ad oggetto: “Aspetti nutrizionali e sicurezza alimentare progetto n°
S4”, rivolto a 4 (quattro) neo laureati, come risulta dal verbale della Commissione
Esaminatrice del 30 novembre 2017, assunto a protocollo n° 415354, agli atti dell’ufficio;

2.

di approvare la graduatoria da cui risultano i nominativi degli idonei, meglio identificati nel
verbale sopra citato, nell’ordine seguente:
1. Ariu Letizia, prot. 407852 del 28/11/2017
2. Bottaro Letizia, prot. 410384 del 29/11/2017
3. Rosso Martina, prot. 409052 del 28/11/2017
4. Viani Alice, prot. 408283 del 28/11/2017
5. Russel Jessica, prot. 407854 del 28/11/2017;
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3.

di procedere alla pubblicazione della graduatoria attraverso i siti istituzionali ed eventuali
altre modalità ritenute idonee;

4.

di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla
tutela dei dati personali;

5.

di dare atto che, con riferimento al presente provvedimento non sussistono situazioni di
conflitto, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990.

Il Direttore
Dott.ssa Fernanda Gollo
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