
 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

 

REGISTRO GENERALE
Numero Data

375 18-11-2022
 

AREA: ECONOMICO FINANZIARIA

 

Responsabile dell’Area: BOZZA ANGELO

 

 

OGGETTO:

INTERPELLO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1
ISTRUTTORE TECNICO (CAT. C) PRESSO IL COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
RIVOLTO AGLI IDONEI DELL'ELENCO DI CUI ALL'ART. 3 BIS DEL D.L. 80/2021, A
SEGUITO DI SELEZIONE DEL 18 MAGGIO 2022 – APPROVAZIONE VERBALE E
NOMINA VINCITORE

 

NOMINATO nella funzione con DS n. 25/2022;
 
VISTI E RICHIAMATI i seguenti atti:

•        la deliberazione della Giunta n. 57 del 16/05/2022, di approvazione nuovo Funzionigramma e
Organigramma del Comune di Cazzago San Martino;

•        la deliberazione del Consiglio n. 9 del 28/03/2022 di approvazione del Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2022/2024;
•        la deliberazione del Consiglio n. 10 del 28/03/2022 di approvazione del Bilancio di
previsione finanziario per il triennio 2022/2024;
•        la deliberazione della Giunta n. 40 del 28/03/2022 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione, per la sola parte contabile, per il triennio 2022/2024;
•         la deliberazione della Giunta n. 72 del 27/06/2022 di approvazione del Piano della
Performance/PEG 2022/2024 assegnazione obiettivi per l’anno 2022;

 



PREMESSO che:

•        in data 24/01/2022 è stato sottoscritto con la Provincia di Brescia l’accordo per la definizione dei
rapporti e modalità di gestione delle selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all’assunzione
nei ruoli dell’amministrazione e degli enti locali;
•        con determinazione n. 909 del 30/05/2022 la Provincia di Brescia ha approvato l’elenco degli idonei
da assumere con la qualifica di Istruttore Tecnico categoria C;
•        che il medesimo elenco è stato pubblicato in data 30/05/2022 sul portale dell’Amministrazione della
Provincia di Brescia;

 

RILEVATA la necessità di coprire n. 1 posto di “Istruttore Tecnico” cat. C presso l’Area Tecnica;

 

RICHIAMATA, altresì, la determinazione n. 291/2022 con la quale è stata avviata la procedura di interpello,
ai sensi dell’art. 3 bis D.L. n.80/2021, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di
Istruttore Tecnico cat. C, rivolta unicamente ai candidati risultati idonei presenti nell’elenco approvato dalla
Provincia di Brescia con la citata determinazione n. 909/2022;

 

PRESO ATTO che con determinazione n. 307 del 03/10/2022 è stata costituita la Commissione esaminatrice;

 

CONSIDERATO che:

•        la Commissione esaminatrice si è insediata in data 05/10/2022 e ha ultimato i lavori nellamedesima
data con lo svolgimento della prova orale, come da verbale depositato agli atti dell'ufficio Personale;

•        il Presidente della Commissione esaminatrice ha trasmesso la fine dei lavori della stessa
trasmettendo i relativi atti;

 

RILEVATO che dall'analisi del suddetto verbale non si rilevano criticità e che le operazioni di selezione si sono
svolte regolarmente, in conformità all’avviso di interpello;

 

RILEVATO, inoltre, di dover procedere all’approvazione del verbale e alla nomina del vincitore dell’interpello;

 

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

 

DETERMINA

 

1. DI DARE ATTO che in data 05/10/2022 si è conclusa la procedura relativa all’interpello per l’assunzione a
tempo pieno e indeterminato di n. 1 Istruttore Tecnico cat. C presso il Comune di Cazzago San Martino, rivolto



agli idonei dell’elenco di cui all’art. 3 bis del d.l. 80/2021, a seguito di selezione svolta dalla Provincia di
Brescia il 18 maggio 2022;

 

2. DI APPROVARE il verbale redatto dalla commissione esaminatrice in data 05/10/2022, depositato agli atti
dell'ufficio Personale;

 

3. DI DARE ATTO che la procedura di interpello per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Tecnico categoria
C, posizione economica C1, si è conclusa con esito positivo come da verbale depositato agli atti;

 

4. DI NOMINARE vincitore dell’interpello il candidato risultato idoneo alla selezione il Geom. Derrigo Silvia;

 

5. DI DARE ATTO che l’assunzione decorrerà dall’1/01/2023 e che verrà formalizzata previa stipula del
relativo contratto individuale di lavoro, ai sensi dell’art. 19 del C.C.N.L. Funzioni Locali stipulato in data
21.05.2018;

 

6. DI STABILIRE che la suddetta assunzione trova adeguata copertura finanziaria nel bilancio di previsione
2022/2024;

 

7. DI PUBBLICARE la presente determinazione all’Albo online e contestualmente sul sito istituzionale del
Comune di Cazzago San Martino (www.comune.cazzago.bs.it) nella sezione Amministrazione Trasparente –
sottosezione Bandi di concorso.

 

 
Il Responsabile dell’Area

BOZZA ANGELO
 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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Area: ECONOMICO FINANZIARIA
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Atto pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente e consultabile sul Sito Ufficiale dal 22-11-2022 al 07-
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Cazzago San Martino, 22-11-2022 Il Responsabile della Pubblicazione
  MARCELLA ARCHETTI
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