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COMUNE DI BOBBIO
_____________________

Provincia di Piacenza





COPIA

Delibera N. 36   Data 17-04-2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ATTO D'INDIRIZZO NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER ASSUNZIONE OPERAIO AUTISTA CAT. B3 A TEMPO INDETERMINATO.

L'anno  duemiladiciotto addì  diciassette del mese di aprile alle ore 10:00, nella sala giunta si è riunita la Giunta Municipale.
Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:


Cognome e Nome

Carica


Pr.

As.
PASQUALI ROBERTO
SINDACO
Presente
INNOCENTE SIMONA
VICE SINDACO
Presente
BERGAMINI REBECCA
ASSESSORE
Assente
ALBERTI ALFREDO
ASSESSORE
Presente
CASTELLI GIAMBATTISTA
ASSESSORE
Presente

Totale Presenti    4, Assenti    1

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Corti  Enrico, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il sig. PASQUALI ROBERTO, in qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta e dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento in oggetto;
LA GIUNTA
Vista la proposta di deliberazione all’interno riportata e preso atto dei pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D. L.vo n. 267/2000;
Come da votazione all’interno riportata,
DELIBERA
di approvare integralmente la proposta di deliberazione all’interno riportata.



Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000. 

Data: 17-04-2018
Il Responsabile del Servizio

F.to  Cesarina Mozzi

Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnico Amministrat ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000. 

Data: 17-04-2018
Il Responsabile del Servizio

F.to  Pietro Rocca

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE


OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER ASSUNZIONE OPERAIO AUTISTA CAT. B3 A TEMPO INDETERMINATO. 


LA GIUNTA COMUNALE


PREMESSO che sono scaduti i termini per la presentazione di domande per l’ammissione al concorso pubblico per l’assunzione di operaio autista Cat. B3 a tempo indeterminato, per cui occorre adottare gli atti di competenza al fine di dare avvio alle procedure concorsuali;

RICHIAMATA la determina del Settore Affari Generali ed Istituzionali, n. 18 in data 10.04.2018, che rettifica il bando di concorso all’art. 6, comma 1^, adeguandolo all’art. 9 del Regolamento per l’accesso all’impiego, in quanto la nomina della commissione giudicatrice non è di competenza della Giunta Comunale, competente invece, ai sensi del summenzionato regolamento, di adottare atto d’indirizzo, in quanto il regolamento medesimo, all’art. 9, la competenza alla definitiva costituzione nominativa della commissione a provvedimento dirigenziale;

VISTO il citato regolamento che prevede la formazione di commissione con presidenza attribuita al segretario comunale o funzionario, anche esterno, con presenza di due esperti della materia con almeno una presenza femminile;

RITENUTO di comporre commissione integralmente tecnica, in quanto la previsione di due prove pratiche e di una orale, sono indirizzate a verificare prioritariamente la professionalità e capacità tecnica nello svolgimento delle mansioni che verranno richieste;

CONSIDERATO che la presidenza viene attribuita a funzionario esterno appartenente al settore pubblico, per la maggior conoscenza della materia, con partecipazione di funzionario tecnico interno e altro tecnico esterno, con preferenza per tecnici attivi nel territorio, stante la maggior conoscenza delle problematiche locali, mentre la segreteria della Commissione potrà essere tenuta dal Responsabile del Settore Affari Generali o suo delegato;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento competente alla fase di ammissione dei candidati è il Responsabile del Settore Affari Generali del Comune, mentre la competenza per l’adozione del provvedimento dirigenziale di costituzione della Commissione Giudicatrice è attribuita al Segretario Comunale;

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio interessato ha espresso il proprio parere favorevole, in ordine alla regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, come previsto dall’art. 147 bis della D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal Responsabile dei Servizi Amministrativi e dal Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria, ex art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge;


DELIBERA


di prendere atto che ai sensi dell’art. 9 del regolamento comunale per l’accesso agli impieghi “La Commissione Giudicatrice del concorso è nominata con provvedimento dirigenziale in base agli indirizzi preventivamente formulati dalla Giunta Comunale”.
d’approvare l’atto d’indirizzo per la composizione della Commissione Giudicatrice per l’assunzione di operaio autista Cat. B3 a tempo indeterminato nelle seguenti risultanze:
comporre commissione integralmente tecnica, in quanto la previsione di due prove pratiche e di una orale sono indirizzate a verificare, prioritariamente, la professionalità e capacità tecnica nello svolgimento delle mansioni che verranno richieste;
la presidenza viene attribuita a funzionario esterno appartenente al settore pubblico, per la maggiore conoscenza della materia, con partecipazione di funzionario tecnico interno e altro tecnico esterno femminile, con preferenza per tecnici attivi nel territorio stante la maggior conoscenza delle problematiche locali, mentre la segreteria della Commissione potrà essere tenuta dal Responsabile del Settore Affari Generali o suo delegato;
di dare atto che il responsabile del procedimento competente alla fase di ammissione dei candidati è il Responsabile del Settore Affari Generali del Comune, mentre la competenza per l’adozione del provvedimento dirigenziale di costituzione della Commissione Giudicatrice è attribuita al Segretario Comunale;
Stante l’urgenza di procedere in merito, di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi del 4° comma, dell’art. 134 del Decreto Leg.vo 267/2000. 


Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ROBERTO PASQUALI
F.to  Enrico Corti


ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data del 02-05-2018

Bobbio, lì, 02-05-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Enrico Corti


Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Bobbio, lì, 02-05-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

 Enrico Corti



ESECUTIVITA’

	La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno 12-05-2018 per decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:


Bobbio, lì 02-05-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Enrico Corti


