
 

 

 

 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN 
INCARICO A TEMPO DETERMINATO - 18/36 ORE - DI DIRIGENTE AREA TECNICA EX 
ART. 110, COMMA 1, DEL T.U.E.L. 
 

VERBALE DEL SINDACO 
 
L’anno duemilaventidue (2022) il giorno sette (7) del mese di settembre, alle ore 9.30, presso la 
stanza del Sindaco, il Dott. Fabrizio Scuri, nella qualità, conclude i colloqui con i candidati ritenuti 
idonei e in possesso dei requisiti indicati nell’avviso per il conferimento di un incarico a tempo 
determinato - 18/36 ore - di Dirigente Area Tecnica, ai sensi dell’ex art. 110, comma 1, del T.U.E.L.  
 
Premesso che: 
- entro il termine di scadenza (04/08/2022) pervenivano n. 20 domande di partecipazione, di cui n. 2 

escluse per mancanza dei requisiti; 
- l’ufficio personale, di supporto al Segretario Generale, riscontrata la regolarità di n.18 domande, 

trasmetteva l’elenco e la documentazione allegata per ciascun candidato al Sindaco in data 
08/08/2022; 

- venivano individuati i candidati da convocare a colloquio tra i seguenti partecipanti:  
 

N. protocollo Candidato 

1 11956  

2 12287  

3 12485  

4 12603  

5 12736  

6 12914 GHILARDI CESARE 

7 12937  

8 13274  

9 13304  

10 13328  

11 13491  

12 13495  

13 13497  

14 13505  

15 13516  



 

16 13517  

17 13573  

18 13574  

 
- n. 5 candidati sono stati invitati, tramite e-mail, come da documentazione agli atti, a sostenere il 

colloquio, ovvero: 
 

N. protocollo Candidato 

1 12287  

2 12914 GHILARDI CESARE 

3 13274  

4 13491  

5 13574  

 
Completati i colloqui individuali, nelle date stabilite, il sottoscritto, tenuto conto della preparazione 
giuridica e delle capacità gestionali possedute, delle specifiche caratteristiche professionali possedute 
in relazione al posto da conferire e degli aspetti attitudinali e motivazionali, ritiene che la scelta debba 
ricadere sul candidato Arch. Cesare Ghilardi, in quanto risulta ampiamente in possesso dei titoli, della 
preparazione professionale, dell'esperienza di servizio, oltre che delle attitudini necessarie allo 
svolgimento dell'incarico presso questo Ente. 
 
Pertanto individua l’Arch. Cesare Ghilardi quale vincitore della selezione pubblica per il conferimento 
di un incarico di Dirigente Area Tecnica, ai sensi dell’ex art. 110, comma 1, del T.U.E.L., a tempo 
determinato, a 36 ore. 
 
Dispone che il presente verbale sia trasmesso all’ufficio Personale e sia rimesso al Responsabile del 
Procedimento, Dott.ssa Franca Moroli, per i successivi incombenti, tra cui la predisposizione del 
decreto sindacale di nomina e conseguente costituzione del rapporto di lavoro dirigenziale a tempo 
determinato ai sensi dell’ex art. 110, comma 1, del T.U.E.L. in favore del predetto candidato. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Cazzago San Martino, 07/09/2022 
 
 

Il Sindaco 
F.to Dott. Fabrizio Scuri 

 


