COMUNE DI MOZZANICA
Provincia di Bergamo
Piazza Locatelli n. 5, 24050 Mozzanica – Tel. 0363/324811

SETTORE TECNICO
DETERMINA N. 48
del 08.05.2019
OGGETTO: APPROVAZIONE
VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE N° 3 DICHIARAZIONE DI INIDONEITA' DEL CANDIDATO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A
TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI 'OPERAIO SEPPELLITORE' CAT. B. - REVOCA
DETERMINA N. 132/36 DEL 02.04.2019 E NUOVA PROCEDURA DI SELEZIONE.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e smi, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011e smi;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001 come modificato e integrato dal D.Lgs. 75/2017;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità armonizzata;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
RICHIAMATE:
- la deliberazione del consiglio Comunale n. 47 del 29.11.2018 con la quale è stata approvata la
nota di aggiornamento al D.U.P. Documento Unico di programmazione 2019-2021;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 29.11.2018 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2019-2021;
- la Delibera di Giunta n.7 del 16/01/2019 che ha approvato il Peg -piano obiettivi -piano integrato
performance trasparenza ed anticorruzione - anno 2019;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 75 in data 19/07/2018, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il programma triennale di fabbisogno di personale 2019/2021
nonché il piano assunzionale 2019;
PRESO ATTO che nel piano occupazionale 2019 approvato con la deliberazione sopra citata è
prevista la copertura di un posto di categoria B, a tempo indeterminato ed a orario pieno, Area
Tecnica, con profilo di Esecutore – Operaio addetto alle manutenzioni e Seppellitore, per il quale è
stata attivata la procedura di mobilità tra enti soggetti a limitazione, il cui esito negativo risulta dalla
Determinazione n. 8 in data 01.02.2019, del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale;
DATO ATTO che conseguentemente è stata attivata la procedura di avvio a selezione ex art. 16
della L. 28.02.1987 n. 56, per mezzo del Centro per l’Impiego di Treviglio, trattandosi di posto per
il quale è richiesto il requisito dell’assolvimento della scuola dell’obbligo, come da propria
Determinazione n° 14 in data 16.2.2019;

VISTA la comunicazione del Centro per l’Impiego di Treviglio in data 04.3.2019 pervenuta il
05.3.2019 al n° 1846 di prot., contenente l’elenco dei nominativi da avviare a selezione;
VISTA la Determinazione del Settore Amministrativo n° 32 in data 14.3.2019 relativa alla nomina
della Commissione Selezionatrice ;
VISTO che in data 29.3.2019 si è riunita la Commissione per concordare le prove finalizzate a
individuare l’idoneità o meno del primo candidato avviato a selezione;
DATO ATTO che il candidato era stato convocato per l’espletamento della prova sempre in data
29.03.2019, alle ore 9,00 e che le prove si sono regolarmente svolte, come risulta dai verbali n° 1 e
n° 2 depositati presso questo ufficio;
RILEVATO che la Commissione selezionatrice ha ritenuto idoneo il primo candidato avviato a
selezione, come risulta dal verbale n° 2 sempre in data 29.3.2019;
VISTA la propria Determinazione n° 132/36 del 2.4.2019 relativa alla approvazione dei Verbali n°
1 e n° 2 in data 29.3.2019 ed alla dichiarazione di idoneità del candidato Sig. Allevi Gianfranco alla
copertura del posto, provvedendo alla comunicazione al Centro per l’Impiego di Treviglio ed alla
Giunta Comunale per i provvedimenti di competenza;
VISTA la comunicazione pervenuta dall’Ufficio del personale di questo Comune in data 18.4.2019
con la quale viene segnalata la mancanza del requisito del titolo di studio obbligatorio da parte del
Sig. Allevi Gianfranco;
VISTO a tal proposito il verbale n° 3 della Commissione Giudicatrice in data 07.05.2019 che
dichiara NON idoneo il candidato per la mancanza del titolo di studio obbligatorio richiesto nel
Bando di selezione ;
RISCONTRATA la regolarità tecnica, esclusivamente sotto il profilo formale ed estrinseco, del
verbale della procedura di selezione e del relativo finale contenuto nel verbale stesso e riportato in
allegato alla presente Determinazione;
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgv. 267/2000 e visto il Decreto
Sindacale n° 7/2019 in data 26.3.2019 con il quale il sottoscritto geom. Francesco Donida è stato
nominato Responsabile del Servizio

DETERMINA
1. Di revocare la propria precedente Determinazione n 132/36 del 02.04.2019 per le ragioni di cui
in premessa;
2. Di approvare il verbale n° 3 in data 07.05.2019 redatto dalla Commissione Selezionatrice con il
quale la Commissione dichiara non idoneo il candidato per carenza del titolo di studio
necessario, la cui mancanza è stata riscontrata dall’ufficio personale in sede di acquisizione della
documentazione necessaria per l’assunzione;
3. Di dare atto che il verbale, debitamente sottoscritto dai Commissari e dal Presidente, è
depositato agli atti di questo ufficio;
4. Di dare atto che dell’esito delle operazioni verrà data comunicazione al Centro per l’Impiego di
Treviglio;

5. Di attivare nuovamente la procedura di selezione tramite il Centro per l’impiego di Treviglio per
l’assunzione a tempo indeterminato ed orario pieno di n. 1 Esecutore tecnico – Operaio Seppellitore, Categoria B del CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali;
6. Di approvare l’avviso allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale e di
richiedere al Centro per l’Impiego di Treviglio l’avvio alla selezione;
7. Di dare atto infine che la relativa Commissione è già stata nominata con Determinazione n° 32
in data 14.3.2019;
8. Di dare atto che l’amministrazione comunale si riserva la facoltà di revocare, sospendere o
annullare la procedura come pure di non procedere all’assunzione per insindacabili motivi di
interesse pubblico, nei quali rientrano i vincoli in materia di assunzioni e spesa del personale
previsti dalle vigenti norme finanziarie;
9. Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per l’invio in conservazione
sostitutiva;
10. Di pubblicare l’esito della procedura di selezione sulla sezione Amministrazione Trasparente di
questo Comune.
11. Di trasmettere copia del presente atto alla Giunta Comunale ed al Responsabile del settore
Amministrativo per l’adozione del provvedimenti di competenza.
Il Responsabile del Servizio
DONIDA Francesco
documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005)

