
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO,
PROGETTI DI INNOVAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-186.0.0.-112

L'anno 2021 il giorno 23 del mese di Novembre la sottoscritta Dott.ssa G. Pesce in qualità 
di Direttore della Direzione Sviluppo Economico, Progetti di Innovazione, ha adottato la  
Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO:  APPROVAZIONE  ESITO  SELEZIONE  TIROCINANTI 
EXTRACURRICULARI  SUL  TEMA  “ATTIVITA’  CONNESSE  AL  CENSIMENTO 
PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE. OPERATORI DI BACK OFFICE.”

Adottata il 23/11/2021
Esecutiva dal 23/11/2021

23/11/2021 Dott.ssa G. PESCE
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DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO,
PROGETTI DI INNOVAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-186.0.0.-112

OGGETTO:  APPROVAZIONE  ESITO  SELEZIONE  TIROCINANTI 
EXTRACURRICULARI  SUL  TEMA  “ATTIVITA’  CONNESSE  AL  CENSIMENTO 
PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE. OPERATORI DI BACK OFFICE.”

IL DIRETTORE RESPONSABILE

PREMESSO CHE

- con Determina Dirigenziale n. 2021-186.0.0.-74 adottata in data 21 Ottobre 2021 e resa esecutiva 
in  pari  data,  la  Direzione  Sviluppo  Economico,  Progetti  d’innovazione,  ha  approvato  l’avviso 
pubblico per la selezione di n. 4 partecipanti al tirocinio extracurriculare sul tema “Attività connesse 
al  censimento  permanente  della  popolazione.  Operatori  di  back  office.”.  In  pari  data  veniva 
pubblicato sul sito dell’Ente il relativo avviso pubblico;

-  con  Determina  Dirigenziale  n.  2021-186.0.0.-87  adottata  in  data  11  Novembre  2021  e  resa 
esecutiva in pari data, la medesima Direzione designava la Commissione esaminatrice relativa a 
detto avviso pubblico;

-  entro  il  termine  fissato  dal  summenzionato  avviso  pubblico,  pervenivano  n.  10  domande,  a 
ciascuna delle quali veniva attribuito un numero identificativo di protocollo, comunicato ai singoli 
candidati;

- con comunicazione del 12 Novembre 2021, pubblicata sul sito del Comune con valore di notifica 
per tutti i candidati,  la Direzione enunciava il numero di domande pervenute (10), il  numero di 
domande giudicate  regolari  in relazione ai  requisiti  richiesti  dall’avviso  (5),  i  candidati  risultati 
inidonei (identificati a mezzo numero protocollo previamente comunicato agli stessi) (5), le date e 
gli orari di convocazione al colloquio dei soli candidati risultati idonei;

- in data 17 Novembre 2021 alle ore 14.10 si riuniva la Commissione per la selezione dei tirocinanti 
extracurriculari. In tale sede veniva preliminarmente determinata la griglia di valutazione da parte 
dei commissari, quindi venivano esaminati i singoli candidati risultati idonei, cui era attribuito il 
relativo punteggio, di seguito precisato:
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NUMERO DI PROTOCOLLO 
CANDIDATO

PUNTEGGIO ATTRIBUITO

391036/2021 15
393005/2021 5
395086/2021 12
396645/2021 9
387699/2021 8

- con pec datata  22 Novembre 2021, conservata  agli  atti  della  presente procedura,  il  candidato 
individuato con il numero di protocollo 391036/2021 comunicava formale rinuncia al tirocinio, in 
quanto incompatibile con la propria attuale posizione lavorativa;

- al termine dei colloqui succitati,  sulla base dei predeterminati parametri  di valutazione, tenuto 
conto della succitata rinuncia, risultano vincitori i seguenti candidati:

CANDIDATI VINCITORI PUNTEGGIO ATTRIBUITO
               1) Dott. Simone Musso 12

    2) Dott. Gabriele Alex Lo Scavo 9
               3) Dott.ssa Andrea Masia 8
               4) Dott. Niccolò Raineri 5

DETERMINA

1) di prendere atto dell’esito della procedura di selezione di n. 4 tirocinanti extracurriculari sul tema 
“Attività connesse al censimento permanente della popolazione. Operatori di back office.”, sì come 
risultante  da  verbale  di  Commissione  giudicatrice  datato  17  Novembre  2021  e  dalla  formale 
rinuncia di un candidato al tirocinio datata 22 Novembre 2021, conservati agli atti;

2)  di dare atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e 
contabile, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, D.lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii.;

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

IL DIRETTORE
Dott.ssa G. PESCE
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