
DIREZIONE RAGIONERIA - SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-180.1.0.-4

L'anno 2016 il giorno 20 del mese di Maggio il sottoscritto Villa Stefania in qualita' di 
dirigente di Settore Programmazione E Bilanci, ha adottato la Determinazione Dirigenziale 
di seguito riportata.

OGGETTO  APPROVAZIONE ESITO SELEZIONE 1 STAGISTA PER TIROCINIO POST 
LAUREAM “PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DEL COMUNE DI 
GENOVA”

Adottata il 20/05/2016
Esecutiva dal 20/05/2016

20/05/2016 VILLA STEFANIA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



DIREZIONE RAGIONERIA - SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-180.1.0.-4

OGGETTO APPROVAZIONE ESITO SELEZIONE 1 STAGISTA PER TIROCINIO POST 
LAUREAM “PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DEL COMUNE DI 
GENOVA”

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Sulla base delle funzioni attribuite ai Dirigenti dal D. Lgs. n. 267/2000, art. 107, e dall’art. 17,
comma 1, lett. b) del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;

Premesso che:

-  tra Università degli studi di Genova e la Civica Amministrazione è stato rinnovato l’accordo
quadro della durata di cinque anni finalizzato a rinnovare e rafforzare lo sviluppo di collaborazioni
in campo scientifico, formativo ed educativo, come comunicato con nota dell’Università n. 11177
del 26 aprile 2013, prot. in arrivo 147131 del 2 maggio 2013

-  la Determinazione Dirigenziale n. 1 del 31 marzo 2016, e successiva DD di rettifica n. 2 del 22 
aprile 2016, della Direzione Ragioneria – Settore Programmazione e Bilanci ha approvato il testo 
dell’avviso pubblico per la partecipazione a stage facoltativo “Predisposizione del bilancio consoli-
dato del Comune di Genova” presso la Direzione Ragioneria – Settore Programmazione e Bilanci 
con corresponsione di un rimborso forfettario mensile e conseguente impegno di spesa”;

- la Determinazione Dirigenziale n. 3 del 3 maggio 2016 della Direzione Ragioneria – Settore Pro-
grammazione e Bilanci ha nominato la commissione esaminatrice relativa alla selezione dei candi-
dati al tirocinio in oggetto;

-  i criteri di valutazione relativi alla selezione sono stati fissati con il verbale prot. n. 156615 del 5 
maggio 2016;

-  alla data del 04 maggio 2016, indicata sull’avviso pubblico come scadenza per la presentazione 
delle domande, e comunque entro la data del 09 maggio 2016, indicato come termine ultimo di rice-
zione delle domande spedite a mezzo raccomandata, sono pervenute alla Direzione Ragioneria – 
Settore Programmazione e Bilanci tre domande di partecipazione;
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-    in data 10 maggio 2016 la commissione si è riunita per verificare la validità delle domande perve-
nute come da verbale prot. n. 161596 del 10.05.2016, verificando che tutti i candidati risultavano in 
possesso dei requisiti specifici relativi al titolo di studio richiesto per l’ammissione al tirocinio;

-    come da verbale di riunione della commissione prot. n. 175046 del 19.05.2016,  i seguenti tre can-
didati 

Clemente Martina
De Stefano Sara
Incaminato Giulia

sono stati convocati al colloquio, previsto dall’avviso pubblico e svoltosi in data 18 maggio 2016 
dalle ore 10.00 alle ore 11,30, e sono stati valutati in base agli anzidetti criteri, risultando prima 
classificata: 

     De Stefano Sara

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa che integralmente si richiamano:

1. di prendere atto degli esiti delle procedure di selezione prevista per il tirocinio “Predisposizione 
del bilancio consolidato del Comune di Genova”, come risulta dal verbale della Commissione esa-
minatrice prot. n 175046 del 19 maggio 2016 conservato agli atti d’ufficio;

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

Il Dirigente
Dott.ssa Stefania Villa
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