COMUNE DI CASTEL D'ARIO
Provincia di Mantova
Ufficio Ragioneria

SETTORE: 4

SERVIZIO: RAGIONERIA
Reg.Gen.le

N. ...........

IN DATA 24/09/2010

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE CON
CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO
CATEGORIA C 1 – A TEMPO DETERMINATO 12 MESI – APPROVAZIONE ATTI
COMMISSIONE GIUDICATRICE - DATA DI ASSUNZIONE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATO il decreto del Sindaco prot. 9285 del 01/10/2009 con il quale sono stati
nominati i responsabili dei servizi;
RICHIAMATA altresì la deliberazione G.C. n. 19 del 02/03/2010, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2010;
PREMESSO che con proprio determina n. 41 del 01/07/2010, sono state avviate le procedure
per l'assunzione con contratto di formazione e lavoro, a tempo determinato 12 mesi e a tempo
pieno mediante pubblica selezione per esami, di n. 1 appartenente al profilo professionale di
Istruttore Tecnico ctg C ed è stato approvato il relativo bando;
VISTA la propria determina n. 47 del 20/08/2010 con cui si provvedeva alla nomina della
Commissione giudicatrice;
RICHIAMATA la propria determina n. 48 del 09/09/2010 con cui si ammettevano n° 8
candidati per il concorso in oggetto;
VISTO il verbale n. 1 e n. 2 con la graduatoria finale (agli atti presso l’ufficio personale),
formulata dalla Commissione giudicatrice;
CONSTATATA la regolarità delle procedure concorsuali;
VISTO l'apposito regolamento per l’assunzione di personale presso questa Amministrazione;
VISTI:
- lo Statuto del Comune;
- gli artt. 4 e 13 e segg. del D.Lgs. 30-3-2001, n. 165;
- il Regolamento Comunale di contabilità, approvato con atto C.C. n. 47 del 05/11/2004;

COMUNE DI CASTEL D'ARIO
Provincia di Mantova
Ufficio Ragioneria

- il D.Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000 - TUEL;
DETERMINA
1) di approvare gli atti formulati dalla commissione giudicatrice della selezione, per esami,
per l'assunzione con contratto di formazione e lavoro a tempo determinato 12 mesi e a
tempo pieno di n. 1 Istruttore Tecnico categoria C e la graduatoria finale che si trascrive:
• Sig. Pontiroli Fabio
votazione
22,50/30
2) di dare atto che il provvedimento di nomina del vincitore della selezione verrà assunto con
la stipula del contratto individuale di lavoro di cui all'art. 14 del C.C.N.L. degli enti locali e
che, con lo stesso, si procederà alla relativa assunzione a tempo determinato con contratto
di formazione e lavoro nel profilo professionale per il quale è stata bandita la selezione;
3) di impegnare la spesa derivante dal presente atto, prevista in € 20.803,33 più eventuali
aumenti contrattuali al Cap. 540.000.01 del P.E.G. riferito per la parte di competenza al
Bilancio di previsione anno 2010 e 2011.
li, 24/09/2010
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Mauro Rebonato)
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Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è stato trasmesso al responsabile del
servizio finanziario e viene reso esecutivo con l’apposizione del seguente: Visto di regolarità
contabile, attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del TUEL approvato D.Lgs. 18
agosto 2000 n° 267) );

li, 24/09/2010
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Mauro Rebonato)
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Apposto il visto di regolarità contabile, la presente determinazione viene inviata a:
- Responsabile del servizio proponente;
- Ufficio Segreteria;
li, 24/09/2010
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Mauro Rebonato)

Visto Dott.ssa Bianca Meli

= =

