
 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

 

REGISTRO GENERALE
Numero Data

275 05-07-2019
 

AREA: ECONOMICO FINANZIARIA

 

Responsabile dell’Area: BOZZA ANGELO

 

 

OGGETTO:
INDIZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER
L'ASSUNZIONE DI N. 3 ISTRUTTORI DIRETTIVI AMMINISTRATIVI, CAT.
D, POS. ECON. D1, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE

 

PREMESSO CHE:

 

·        il Comune di Cazzago San Martino, con delibera della Giunta Comunale n. 134 del
03.12.2018 esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il piano di fabbisogno del personale per
il triennio 2019/2021, prevedendo l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1
Istruttore direttivo amministrativo, cat. D, pos. econ. D1, e successive modifiche;

·        il Comune di Cologno Monzese, con delibera della Giunta Comunale n. 209 del
14.11.2018 esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il piano di fabbisogno del personale per
il triennio 2019/2021, prevedendo l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1
Istruttore direttivo amministrativo contabile, cat. D, pos. econ. D1, e successive modifiche;

·        il Comune di Trezzo sull’Adda, con delibera della Giunta Comunale n. 21 del 22.02.2019



esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il piano di fabbisogno del personale per il triennio
2019/2021, prevedendo l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Istruttore
direttivo amministrativo contabile, cat. D, pos. econ. D1, e successive modifiche;

 

RICHIAMATO l’accordo con i Comuni di Cologno Monzese e Trezzo sull’Adda per l’effettuazione di
un concorso pubblico congiunto, approvato con delibera n. 34 del 21/03/2019 dal Comune di
Cazzago San Martino, delibera n. 65 del 27/03/2019 dal Comune di Cologno Monzese e delibera n.
39 del 29/03/2019 dal Comune di Trezzo sull’Adda, tutte esecutive ai sensi di legge;

 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

·      n. 55 del 27/12/2018 del Consiglio Comunale, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2019/2021 e relativi allegati;

·      n. 2 del 14/01/2019 della Giunta Comunale, esecutiva ai sensi di legge, avente ad
oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione – Esercizio Finanziario 2019 – pluriennale 2019/2021
- Approvazione della ripartizione contabile del bilancio di previsione in capitoli, centri di
responsabilità e di costo” e successive modifiche ed integrazioni;

 

RICHIAMATE le disposizioni di cui agli artt. 30 e 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. riguardanti gli
adempimenti relativi alla mobilità da svolgere prima dell’indizione dei concorsi pubblici;

 

DATO ATTO che la suddetta mobilità ha avuto esito negativo;

 

CONSIDERATO, pertanto, di dover procedere agli atti conseguenti della relativa procedura di
reclutamento;

 

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, avviare le procedure per l’indizione del concorso pubblico per
soli esami per l’assunzione di n. 3 Istruttori direttivi amministrativi, cat. D, pos. econ. D1, a tempo
pieno e indeterminato;

 

DATO ATTO che, a norma dell’art. 4 del D.P.R. 487/1994, il bando di che trattasi deve essere
pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

 

VISTO il bando di concorso allegato alla presente determinazione che ne costituisce parte
integrante e sostanziale;

 

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

 

VISTO lo Statuto Comunale;

 



VISTI:

il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

il D.Lgs. n. 198/2006 in materia di pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 7 del 30/04/2019 di attribuzione di responsabilità e direzione
dell’Area Economico Finanziaria all’interno della quale è inserito il Servizio Personale;

 

CONSIDERATO che il visto di regolarità contabile non è necessario in quanto il presente
provvedimento non comporta impegni di spesa;

 

DETERMINA

 

1)   DI INDIRE, per le motivazioni e finalità indicate in premessa, il concorso pubblico per soli
esami per l’assunzione di n. 3 Istruttori direttivi amministrativi, cat. D, pos. econ. D1, a tempo
pieno e indeterminato;

 

2)   DI APPROVARE a tal fine il relativo bando di concorso, che allegato alla presente
determinazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;

 

3)   DI STABILIRE che il bando di concorso venga pubblicato in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami - e che ne venga data la massima
pubblicità e diffusione;

 

4)   DI DARE ATTO che l’avviso di bando pubblico sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line e nella
apposita sezione in Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Cazzago
San Martino www.comune.cazzago.bs.it, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente
atto;

 

5)   DI STABILIRE in 30 giorni il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso, con decorrenza dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.

 

 
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.
 



 

 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

 
Determinazione n° 275 del 05-07-2019

 
Area: ECONOMICO FINANZIARIA

 
OGGETTO: INDIZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER
L'ASSUNZIONE DI N. 3 ISTRUTTORI DIRETTIVI AMMINISTRATIVI, CAT. D, POS.
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Atto pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente e consultabile sul Sito Ufficiale dal 09-07-2019 al 24-
07-2019.
 
Cazzago San Martino, 09-07-2019 Il Responsabile della Pubblicazione
  BIANCA MARIA FARIMBELLA
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