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Il Responsabile del Settore AFFARI GENERALI
Visto il Regolamento di contabilità comunale;
Vista la deliberazione di C.C. n. 9 del 30.01.2017 di approvazione del bilancio di previsione anno
2017;
Vista la deliberazione di GC n. 11 del 31.01.2017 di approvazione del Piano esecutivo di gestione
2017/2019;
Visto il DL. 118/2011;
Visti i decreti del Sindaco n. 1, 2, 3 e 4 del 11.01.2017, con i quali sono state attribuite in forza
dell’art. 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le responsabilità inerenti la gestione dei
servizi comunali (individuando lo scrivente quale responsabile del settore in narrativa) per
l’esercizio 2017;
Richiamato il comma 2° art. 4 del D.Lgs. 3 marzo 2001, n. 165;
Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Premesso che:
·
con determinazione n. 229 in data 13.06.2017 venivano aperti i termini per la procedura di
selezione pubblica per la formazione di una graduatoria, con validità triennale, per l’assunzione
con mobilità volontaria di un “Istruttore Tecnico”, cat. C;
·
con lo stesso provvedimento veniva anche approvato il relativo bando di selezione pubblica,
che qui si intende integralmente richiamato;
·
al bando veniva data idonea diffusione, mediante pubblicazione sul BURL, affissione
all’albo on line del Comune di Brembate, inserendo il bando stesso ed i suoi allegati sul sito
Web del Comune e inviandolo ai comuni limitrofi;
·
la commissione esaminatrice è stata costituita con determinazione del responsabile del
settore Affari Generali, n. 260 del 17.07.17.
Preso atto che
- la commissione esaminatrice ha redatto n. 2 verbali, da sottoporre alla relativa
approvazione;
- la commissione esaminatrice ha terminato i lavori inerenti la selezione ed è necessario
approvare la graduatoria finale;
Vista la vigente normativa in materia di personale;
DETERMINA
1.

Di approvare i verbali della commissione esaminatrice, allegati alla presente di cui
formano parte integrante e sostanziale (allegati alle lettere A e B).

2.

Di precisare che la graduatoria avrà validità triennale dalla data di esecutività del presente
provvedimento.

3.

Di riservarsi la facoltà insindacabile di non dar corso alle procedure di mobilità in
questione, così come previsto dall’art. 5 del bando stesso.

4.

Di mantenere in capo allo scrivente la responsabilità del procedimento, il quale dovrà
provvedere ad ogni conseguente atto di gestione conseguente.
Il Responsabile del Settore
Dott. Roberto Togni

Allegati: A) Verbale 1 di 2 della Commissione Esaminatrice
B) Verbale 2 di 2 della Commissione Esaminatrice

