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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Oggetto: PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI VALUTAZIONE CURRICULA 
PRESENTATI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL DIPENDENTE CHE 
SVOLGERA' IL RUOLO DI RESPONSABILE ORGANIZZATORE PRESSO 
L'ENTE FIERA. DETERMINAZIONI. 

 
 
L’anno duemilaquattordici, addì ventotto del mese di agosto alle ore 16.30 nella Sala delle Adunanze. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi sull’ ordinamento delle Autonomie Locali 

vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

All’appello, risultano: 

 

   Presenti Assenti 

1 MIOZZI GIOVANNI Sindaco X  

2 ARCOLINI TIZIANO Vice Sindaco X  

3 PEROBELLI PAOLA Assessore  X 

4 TOMIOLO GIOVANNI Assessore  X 

5 CASELLA MICHELE Assessore X  

6 LEARDINI DEVIS Assessore X  

 

 

Partecipa alla riunione il Segretario Generale Dott. FERRARO AUGUSTO 

Il Sig. MIOZZI GIOVANNI assunta la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti 

dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

RICHIAMATA la propria delibera n.125 del 31.07.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale, in 

attuazione a quanto disposto con provvedimento di Giunta Comunale n. 120 del 10.07.2014, è stato ratificato il 

protocollo di intesa tra il Comune di isola della Scala e l’Ente Fiera di isola della Scala srl per l’assegnazione 

temporanea in Comando fino al 31.12.2019 di un dipendente comunale inquadrato nella cat. D per svolgere presso 

l’Ente Fiera il ruolo di Responsabile Organizzatore; 

VISTO che con la stessa delibera di Giunta Comunale n. 125/2014 era stato incaricato il Segretario Generale di 

avviare le procedure per la selezione pubblicando il relativo avviso; 

PRESO ATTO: 

- che l’avviso è stato pubblicato in data 04.08.2014 prot. n.9951 

- che è stata affissa all’albo per n.10 giorni; 

- che l’unica domanda pervenuta nei termini (07.08.2014) è stata quella del dipendente Roberto Bonfante; 

- che con verbale del 18.08.2014, prot. 10420 il Segretario Generale, valutato il curriculum e l’esperienza 

maturata, ha ritenuto idoneo il dipendente Roberto Bonfante a ricoprire il ruolo di Responsabile dell’Ente Fiera di Isola 

della Scala srl; 

RITENUTO, pertanto, di dover prendere atto del corretto percorso effettuato e di dover quindi autorizzare il 

comando del dipendente presso l’Ente Fiera; 

ACQUISITI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, rilasciati dal responsabile del 

servizio e dal responsabile della Ragioneria comunale, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/8/00, n° 267;  

CON VOTI favorevoli unanimi, 

D E L I B E R A 

 
1) prendere atto del verbale di valutazione redatto dal Segretario Generale dott. Augusto Ferraro con il quale 

dichiara il dipendente Roberto Bonfante idoneo a ricoprire il ruolo di Responsabile Organizzatore dell’Ente 

Fiera di Isola della Scala srl, verbale che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e 

sostanziale. 

2) stabilire che il comando per ricoprire detto ruolo avrà inizio dal 01.09.2014 e terminerà il 31.12.2019. 

3) incaricare il responsabile della Direzione Finanziaria – Personale di predisporre quanto necessario per la 

determinazione del compenso da attribuire al dipendente, tenendo conto del contenuto del Protocollo di Intesa 

sottoscritto tra Comune ed Ente Fiera. 

4) DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, a seguito di separata unanime 

votazione, a norma dell'art. 134 - comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 

 

 
 



 

 

Letto approvato e sottoscritto  
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to MIOZZI GIOVANNI 

 

F.to FERRARO AUGUSTO 

IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

 
La presente deliberazione è immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 del T.U. 267/2000 – 
Ordinamento EE.LL.. 
 

 

F.to  IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi art. 151 comma 4 del D. lgs n° 267 del 18/08/2000. 
 
 

 

F.to  IL RESPONSABILE DIREZIONE 
FINANZIARIA 

 
 REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 – comma 1 – D.Lgs. 18/08/2000. n. 267) 
 
Si certifica che la copia del presente verbale, conforme all’originale, è stata trasmessa all’Ufficio Protocollo per la 
pubblicazione all’Albo On-line, che avrà luogo dal _________________________ e vi rimarrà esposta per 15 giorni 
consecutivi.  
N. ___________ Reg. pubbl. 
 
 
 

 

F.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi _________________________ giorno di 
pubblicazione – ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.  
 
 

 

F.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio On-line di questo Comune il _____________ 
per 15 giorni consecutivi e contro di essa non sono state presentate opposizioni. 

 

Lì  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to FERRARO AUGUSTO 

 

 

 


