COMUNE DI IDRO
PROVINCIA DI BRESCIA

DETERMINAZIONE N. 58 IN DATA 26/04/2022
OGGETTO:

AVVIAMENTO A SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO DI N. 1 OPERAIO IN POSSESSO DI PATENTE “C”,
CATEGORIA B, POSIZIONE ECONOMICA B1. INDIZIONE PROCEDURA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che il Piano dei fabbisogni 2022–2024 dell’ente, da ultimo modificato con delibera
della Giunta comunale n. 31 del 01/04/2022, prevede a decorrere dal 2022 una nuova assunzione
di un Operaio - cat B- posizione economica B1, da assegnare all’Area Tecnica.
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 34 bis, comma 2, D.Lgs. 165/2001, Polis Lombardia, organismo
deputato alla gestione degli elenchi regionali di personale in disponibilità, ha comunicato a questa
Amministrazione e al Dipartimento della Funzione Pubblica che, a fronte della richiesta del
Comune di Idro, non vi è personale presente nei detti elenchi da assegnare a questa
Amministrazione.
RAVVISATA l’urgenza dell’assunzione e ritenuto opportuno procedere mediante avviamento degli
iscritti all’ufficio di collocamento, ai sensi dell’art. 16 Legge 56/87 e della DGR n°4890/2007, per
l'assunzione di n. 1 operaio in possesso di patente “C”, cat. B1, con contratto di lavoro a tempo
pieno ed indeterminato, come da avviso che si allega alla presente determinazione sub. lett.a).
VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi come da ultimo modificato con
deliberazione di Giunta comunale n°42 del 24/04/2021.
DETERMINA
1. Di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di indire la procedura di selezione pubblica tramite le liste del competente centro per l'impiego
per l'assunzione di n. 1 operaio, in possesso di patente “C” - cat B - posizione economica B1, a
tempo pieno ed indeterminato, da assegnare all’Area Tecnica, come da avviso che si allega alla
presente determinazione sub. lett.a).
3. Di dare atto che alla nomina della Commissione Esaminatrice per la suddetta procedura
concorsuale si provvederà con successiva determinazione, nel rispetto della normativa vigente ed
in applicazione delle disposizioni di cui al “Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli
uffici e dei servizi e di quelle contenute negli articoli, 35, 3° comma lett. e), 35 bis e 57 del D.Lgs.
165/2001.
4. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo pretorio online e nella
sezione amministrazione trasparente del sito internet del Comune, ai sensi degli articoli 23 e 37 del
decreto legislativo n. 33 del 2013.
5. Di dare atto ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo,
che qualunque soggetto ritenga l’atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente
leso, può proporre ricorso al T.A.R. della Regione Lombardia – seconda sezione staccata di
Brescia -, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente
entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo Pretorio o in alternativa, entro
120 giorni al Capo dello Stato.
IL SEGRETARIO COMUNALE
SERAFINI LUCA / INFOCERT SPA
(Sottoscrizione apposta digitalmente)

