COMUNE DI IDRO
PROVINCIA DI BRESCIA

DETERMINAZIONE N. 95 IN DATA 25/05/2022
OGGETTO:

SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI
N. 1 OPERAIO IN POSSESSO DI PATENTE “C”, CATEGORIA B, POSIZIONE
ECONOMICA B1 MEDIANTE AVVIAMENTO DEGLI ISCRITTI ALL’UFFICIO DI
COLLOCAMENTO - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 27/12/2004, di approvazione del
regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, e successive
modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento all’art.51 che disciplina le assunzioni
tramite ricorso al centro per l’impiego;
- la propria determinazione n°58 del 26/04/2022 con la quale è stata indetta 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.
VISTA la nota prot.n°421788 del 17/05/2022, pervenuta al protocollo del Comune in data
24/05/2022, prot.n°2693, con la quale il centro per l’impiego di Salò trasmette l’elenco dei candidati
utilmente inseriti in graduatoria.
VISTO l’art.34 del Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi,
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 27/12/2004, e successive modifiche
ed integrazioni, dal quale risulta che la commissione esaminatrice deve essere composta dal
Segretario Comunale, Presidente, da n°2 membri effettivi di provata competenza nelle materie
d’esame, e da n°1 segretario verbalizzante.
RITENUTO di nominare, quali membri effettivi della commissione di concorso stessa, la Sig.ra
Pelizzari Raffaella, dipendente di questo Comune in qualità di responsabile dell’area tecnica, e il
Sig. Badini Fabrizio, dipendente di questo Comune in qualità di operaio comunale.
RITENUTO altresì di assegnare le funzioni di segretaria della commissione alla dipendente
Sig.ra Tononi Jessica, Istruttore presso l’ufficio Tecnico di questo Comune.
CONSIDERATO, pertanto, che la commissione esaminatrice relativa alla procedura di selezione
pubblica di cui trattasi risulta essere così composta:
- Dr. Serafini Luca, segretario comunale
Presidente di diritto
- Dott.ssa Pelizzari Raffaella
Componente Effettivo
- Badini Fabrizio
Componente Effettivo
- Sig.ra TONONI Jessica
Segretario Verbalizzante
VISTI:
-

il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni;

-

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali» e successive modificazioni.
DETERMINA

1. DI NOMINARE quali membri effettivi della commissione relativa alla selezione per l’assunzione,
a tempo pieno ed indeterminato, di n. 1 operaio in possesso di patente “c”, da assegnare alla
categoria B, posizione economica B1, mediante avviamento degli iscritti all’ufficio di collocamento,
la Sig.ra Pelizzari Raffaella, dipendente di questo Comune in qualità di responsabile dell’area
tecnica, e il Sig. Badini Fabrizio, dipendente di questo Comune in qualità di operaio comunale.
2. DI ASSEGNARE le funzioni di segretaria della commissione alla dipendente Sig.ra TONONI
Jessica, Istruttore Amministrativo presso l’ufficio tecnico di questo Comune.
3. DI DARE ATTO, pertanto, che la commissione esaminatrice relativa alla procedura di selezione
pubblica di cui trattasi risulta essere così composta:
- Dr. Serafini Luca, segretario comunale
Presidente di diritto
- Dott.ssa Pelizzari Raffaella
Componente Effettivo
- Badini Fabrizio
Componente Effettivo
- Sig.ra TONONI Jessica
Segretario Verbalizzante
4. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 come modificata dalla L.15/2005
sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo
illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla
legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo del
Comune.
IL SEGRETARIO COMUNALE
SERAFINI LUCA / InfoCamere S.C.p.A.
(Sottoscrizione apposta digitalmente)

