
SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA 

Servizio Attivita' edilizie 

DETERMINAZIONE  N. 33 DEL 21/05/2018

OGGETTO: ELENCO CANDIDATI IDONEI ALLO SVOLGIMENTO DI UN INCA -

RICO LIBERO PROFESSIONALE DI CONSULENZA GEOLOGICA  

APPROVATO IN DATA 31 05 17.  PROROGA TERMINI DI  VALIDI -

TA

 

IL D IRIGENTE DEL 

SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA 

Richiamata  la  determinazione  dirigenziale  n°  18  del  14/4/17  con  la  quale  si  è  

stabilito di procedere alla formazione di un elenco di professionisti  iscritt i  all ’Al -

bo dei  Geologi,  al  quale attingere per l ’affidamento di  un incarico professionale  

di  consulenza  geologica,  a  seguito  di  pubblicazione  di  avviso  pubblico  di  sele -

zione;
 
Visto l’elenco di candidati idonei allo svolgimento di incarichi libero professionali di consulen-
za geologica approvato con determinazione n° 28 del 31/5/17, formato a seguito di avviso 
pubblico di selezione secondo quanto previsto dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici 
e dei servizi del Comune;
 
Dato atto che da tale graduatoria si è attinto per il conferimento di un incarico libero profes-
sionale per sei mesi al primo candidato presente nel sopra detto elenco, ovvero il Dott. Ser-
gio Trippi;
 
Dato atto che al suddetto professionista è stato prorogato l’incarico nell’anno 2018 per ulte-
riori otto mesi;
 
Precisato che il citato elenco di professionisti risultati idonei allo svolgimento di incarichi di 
consulenza geologica ha una validità di 12 mesi, ovvero fino al 31/5/18, prorogabile con suc-
cessivo atto per ulteriori 12 mesi;
 
Dato atto che a tuttoggi questo Ente non dispone in organico della figura professionale del 
geologo;
 
Ritenuto opportuno provvedere alla proroga dei termini di validità dell’elenco dei candidati, al 
fine di potervi attingere per il conferimento di ulteriori incarichi, dando atto che, in caso di ne-
cessità, al medesimo potranno attingere anche altri settori dell’Amministrazione;



 
Visto l’art. 107 del D.Lgs 267/00;
 
Richiamato l'art. 67 dello Statuto Comunale;
 
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune;
 
Visto l’art. 7 commi 6 e 6-bis del D.Lgs n° 165 del 30/3/01 e s.m.i. “Norme generali sull’ordi-
namento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
 

DETERMINA
 
1) Di disporre, per le motivazioni espresse in narrativa, una proroga di 12 mesi della validità 
dell’elenco dei candidati risultati  idonei allo svolgimento di  incarichi libero professionali di 
consulenza geologica, approvato con determinazione n° 28 del 31/5/17.  
 
2) Di stabilire che tale elenco avrà validità fino al 31/5/19, e che pertanto fino a tale data il  
Comune di Scandicci potrà attingervi per il conferimento di eventuali ulteriori incarichi libero 
professionali.
 
3) Di dare atto che gli incarichi di cui trattasi verranno conferiti con successivi appositi atti, 
con i quali verranno contestualmente approvati i relativi schemi di contratto d’opera ed as-
sunti i necessari impegni di spesa.

IL D IRIGENTE DEL 

SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA 

Arch. Lorenzo Paoli 

Documento  informatico  firmato  digitalmente 
ai sensi e per gli  effett i  del D.P.R. 445/2000, 
del D.Lgs.  82/2005, e norme collegate


