
COMUNE DI COPPARO

Provincia di Ferrara
******

COPIA CONFORME

DECRETO DEL SINDACO N. 8

IL SINDACO

IL SINDACO

Vista la Determina Unione n. 11 del 22/01/2020 avente ad oggetto: “Approvazione dell’avviso
pubblico di selezione per curriculum e colloquio per il conferimento di un incarico a tempo
pieno e determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., di
Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D1 presso il Comune di Copparo;

Richiamato il bando di selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno e determinato di
n.1 Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D1, cui verrà assegnata la posizione organizzativa, ai
sensi dell'art. 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., da incaricare presso il
Comune di Copparo;

Visto l’esito della sopraindicata selezione pubblica approvato con Determina Unione n.34 del
20/02/2020 con la quale si è preso atto della designazione del vincitore della selezione ossia
dell’Architetto Giulia TAMMISO;

Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DECRETA

1) Di conferire l’incarico di Responsabile, ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D. Lgs. 267/2000
e ss.mm.ii, del Settore Tecnico del Comune di Copparo all’Architetto Giulia TAMMISO, a
partire dal 02/03/2020 fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco.
A detto dipendente verrà corrisposta l’indennità al momento vigente per un importo pari a
€12.900 salvo conguaglio con effetto retroattivo alla data del 02/03/2020 ad intervenuta
approvazione della nuova pesatura e conseguente rideterminazione dell’indennità dovuta.

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO ART.110 COMMA 1 D.LGS 267 DEL 2000
RESPONSABILE SETTORE TECNICO



2) Di trasmettere il presente provvedimento a:
Il Comune di Riva del Po
L’Unione dei Comuni Terre e Fiumi
L’ Architetto Giulia Tammiso

3) Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo on-line

IL SINDACO
Fabrizio Pagnoni

Lì, 25-02-2020 IL SINDACO
F.to Pagnoni Fabrizio

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto è affissa da oggi all’albo pretorio per la prescritta
pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Li, 25-02-2020 L’ INCARICATO
F.to   

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt.
20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa


