COMUNE DI MOZZANICA
Provincia di Bergamo
Piazza Locatelli n. 5 24050 MOZZANICA – Tel. 0363/324811
fax 0363 828122
SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINA N 123 DEL 09.07.2021
OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI SELEZIONE PUBBLICA ESPERITA AI FINI
DELLA COSTITUZIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE A TEMPO
INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT C PART TIME 30 ORE

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. 55 del 19.11.2020 con la quale è stata approvata
la nota di aggiornamento al D.U.P. Documento Unico di programmazione 2021-2023;
− la deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 23.12.2020 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione 2021-2023;
− la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 09.01.2021 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione PEG – periodo 2021/2023 – Parte Contabile;
− la deliberazione della Giunta Comunale n.20 con la quale è stato approvato il piano della
Performance anni 2021/2023;
Visto il Decreto Sindacale n. 1/2021 in data 27/02/2021 con il quale il sottoscritto Brando Giuseppe
è
stato nominato Segretario Reggente a scavalco;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 97 in data 17.10.2020, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale veniva approvato il Piano triennale 2021/2023 del fabbisogno di personale di questo
Ente;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 23.01.2021, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale si è provveduto ad approvare l’integrazione al Programma Triennale del Fabbisogno del
personale in precedenza approvato con la citata deliberazione della Giunta Comunale n. 97/2020;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 20.02.2021, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale si è provveduto ad approvare l’integrazione al Programma Triennale del Fabbisogno del

personale in precedenza approvato con le citate deliberazioni della Giunta Comunale n. 97/2020 e n.
18/2021;
Dato atto che nella citata delibera n. 97/2021 di integrazione del Piano Triennale del Fabbisogno del
Personale 2021/2023, si prevedono le assunzioni di due figure di Cat. C;
Dato atto che sono decorsi infruttuosamente i termini per la mobilità obbligatoria, ai sensi degli artt.
34 e 34 bis del D.Lgs. n° 165/2001, a Polis Lombardia ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio per l’organizzazione e il lavoro pubblico - Servizio
per le assunzioni e mobilità di Roma giuste note prot. n° 641 del 25.01.2021 e prot. n. 643 del
25.01.2021;
Richiamata la propria determinazione n° 58 del 18.03.2021 con cui si indiceva un concorso
pubblico unico aggregato per esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di istruttore
amministrativo/contabile - cat. c - di cui n. 1 per il servizio amministrativo a part-time 30 ore e n. 1
per il servizio finanziario a tempo pieno, e si approvava il relativo bando;
Rilevato che il bando di concorso è stato pubblicato dal 12/04/2021 all’Albo Pretorio del Comune
(n. 251 del 12/04/2021) ed inoltrato ai Comuni della provincia/regione per la pubblicazione ai
rispettivi Albi Pretori, nonché pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 31
del 20/04/2021 (4^ serie speciale - Concorsi ed Esami) e che il termine di presentazione delle
relative domande di ammissione scadeva il giorno 20 maggio 2021, ore 12:00;
Dato atto che, entro il termine di cui sopra, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di
istruttore amministrativo - cat. C – part-time 30 ore, risultavano pervenute al protocollo comunale
n. 67 domande, di cui una non ammessa e una pervenuta oltre i termini di scadenza;
Vista la determinazione n. 104 del 10/06/2021 con la quale si è proceduto alla nomina della
Commissione giudicatrice preposta alle operazioni di valutazione nell’ambito della procedura
concorsuale in argomento;
Visto il verbale n. 1 del 11.06.2021 della Commissione esaminatrice dove sono riportati, tra l’altro,
gli esiti della valutazione delle domande di ammissione alla procedura selettiva;
Dato atto che il giorno 23.06.2021 si è svolta la prima prova preselettiva in cui si sono presentati n.
31 candidati e per la quale la Commissione esaminatrice ha regolarmente redatto il relativo verbale
n. 2;
Visto il verbale n. 3, delle operazioni svolte dalla Commissione esaminatrice, nella seduta del
23.06.2021, dove è stato formulato l’esito della prova preselettiva in argomento;
Dato atto che il giorno 26.06.2021 si è svolta la prova selettiva in cui si sono presentati n. 25
candidati dei n. 30 ammessi, e per la quale la Commissione esaminatrice ha redatto il verbale n. 4;
Considerato che, nella medesima giornata, con il verbale n. 5, la Commissione esaminatrice ha
formulato l’esito della prova selettiva in argomento;
Dato atto che il giorno 07.07.2021 si è svolta la prova orale con i cinque candidati ammessi, che si
sono presentati, e per la quale la Commissione esaminatrice ha redatto il verbale n. 6;

Considerato che, nella medesima giornata, con il verbale n. 7, la Commissione esaminatrice ha
formulato la tabella di sintesi contenente gli esiti delle prove selettive in argomento, nonché la
graduatoria finale di merito;
Dato atto che tutti i detti verbali sono stati debitamente sottoscritti dalla Commissione esaminatrice
e risultano depositati presso l’Ufficio Segreteria e che negli stessi è stato formulato l’esito della
prova di cui trattasi;
Riscontrata la regolarità della procedura e ritenuto di approvare i verbali succitati da cui emerge, a
conclusione, la graduatoria finale di merito;
Richiamato il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Richiamato il D.Lgs 267/2000;
Visto il D.Lgs 165/2001;
DETERMINA
1. di approvare i verbali, così come meglio evidenziati in narrativa, delle operazioni svolte
dalla Commissione esaminatrice della procedura selettiva volta alla costituzione di un
rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di Istruttore
Amministrativo– cat C – part-time 30 ore;
2. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;
3. Di disporre la pubblicazione della tabella contenente gli esiti finali di detta procedura
concorsuale sul portale istituzionale dell’Ente ai sensi dell’articolo 19 del D.Lgs 33/2016;
4. Di demandare ad appositi successivi provvedimenti la costituzione del rapporto di lavoro
con la prima classificata in detta graduatoria;
5. Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per l’invio in conservazione
sostitutiva;
6. Di inviare il presente provvedimento al responsabile AAGG per gli adempimenti di
competenza.

Il Responsabile del Servizio
BRANDO DR. GIUSEPPE
Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005)

