
 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

 

REGISTRO GENERALE
Numero Data

429 20-12-2022
 

AREA: ECONOMICO FINANZIARIA

 

Responsabile dell’Area: BOZZA ANGELO

 

 

OGGETTO:
SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI COLLABORATORE
AMMINISTRATIVO - CATEGORIA B, POSIZIONE ECONOMICA B1 – A TEMPO
INDETERMINATO E PARZIALE 30 ORE, RISERVATO AI SOGGETTI DISABILI DI CUI
ALL'ART. 8 C.2 L. 68/99 - NOMINA COMMISSIONE

 

VISTI E RICHIAMATI i seguenti atti:

- deliberazione del Consiglio n. 9 del 28.03.2022 con la quale è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2022/2024;

- deliberazione del Consiglio n. 10 del 28.03.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione
finanziario per il triennio 2022/2024;

- deliberazione della Giunta n. 40 del 28.03.2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per il triennio 2022/2024 e ss.mm.ii.;

- 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;

 
VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 20 del 23/02/2022 con la quale è stato approvata la
ricognizione di eccedenza di personale ed il Piano Triennale di Fabbisogno del personale per il triennio 2022-
2024 e la deliberazione di Giunta comunale n. 54 del 11/05/2022 con la quale è stato approvato



l’aggiornamento del Piano Triennale di Fabbisogno di Personale per il triennio 2022-2024;

 
VISTA la richiesta di segnalazione di soggetti disabili candidati alla selezione ex art. 7.4 del D.P.R. n.
333/2000 inviata alla Provincia di Brescia con prot. n. 15119 del 29/08/2022 unitamente alla proposta
preliminare di convenzione;
 
VISTO il bando di selezione riservato ai soggetti disabili di cui all’art. 8, comma 2, Legge 68/1999
pubblicato sul sito della Provincia di Brescia e sul sito istituzionale del Comune in data 19/09/2022 con
scadenza 19/10/2022;
 
RITENUTO di nominare la Commissione Esaminatrice della selezione in oggetto, composta da esperti
in materia appartenenti, possibilmente, a entrambi i sessi, come prevede l’articolo 57, comma 1, lettera
a) del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il D.P.R. n. 487/1994;
Visto lo statuto comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
 
Visto il Decreto Sindacale n. 25/2022 di nomina Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

 
Tutto ciò premesso e considerato,
 

DETERMINA
 

1)      di nominare la Commissione Esaminatrice per la selezione in oggetto come di seguito:
�         Dott.ssa Eleonora Manfredini, Responsabile Area Affari Generali e Vice Segretario –
Presidente;
�         Dott. Angelo Bozza, Responsabile Area Economico-Finanziaria – membro esperto;
�         Dott.ssa Marcella Vitali, Istruttore Direttivo Servizi alla Persona – membro esperto;

 
2)      di incaricare per le funzioni di segretaria della commissione la dipendente Antonella Martines,
Istruttore Amministrativo - Ufficio Personale;

 

3)      di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-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;

 
4)      di trasmettere il presente provvedimento:
- ai membri interessati, all’Ufficio Personale per la pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione
in Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso;
- all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione all’Albo pretorio online.

 
 

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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Atto pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente e consultabile sul Sito Ufficiale dal 20-12-2022 al 04-
01-2023.
 
Cazzago San Martino, 20-12-2022 Il Responsabile della Pubblicazione
  ANTONELLA DI BUCCIO
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