COMUNE DI MUSCOLINE
(PROVINCIA DI BRESCIA)

ORIGINALE
Numero Settoriale
4
Numero Generale 87
Del 11 aprile 2019

SETTORE - SEGRETARIO
Determinazione n. 4

OGGETTO:

Pubblico concorso per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e
indeterminato del profilo professionale di ¿istruttore direttivo contabile¿ categoria
D, posizione economica D1 - approvazione dei Verbali e della graduatoria finale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
richiamati:
l’articolo 97, comma 4 lettera d), del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;
l’articolo 107, comma 2, lettera e) del TUEL per il quale competono ai responsabili di servizio “gli
atti di amministrazione e gestione del personale”;
con deliberazione numero 49 del 6 settembre 2018 è stato confermato il Piano dei fabbisogni 2018 –
2020 dell’ente con la previsione, nel 2019, della nuova assunzione a tempo pieno indeterminato di un
Istruttore Direttivo Contabile, Cat. Giuridica D, preposto all’ufficio finanziario;
la deliberazione 31 gennaio 2019 numero 6 di “Approvazione del Piano triennale delle Azioni
Positive 2019-2021 ex art.48 d.lgs. 198/2006 Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma
della legge 28 novembre 2005, n. 246”;
premesso che:
il 6 settembre 2018 il segretario comunale ha avviato la preventiva procedura di mobilità, ex articolo
30 comma 2-bis del decreto legislativo 165/2001 e smi, conclusa con esito negativo;
il relativo avviso era rimasto pubblicato sul sito web del comune e inoltrato a tutti i comuni della
Provincia attraverso ACB Servizi dal 6 settembre all’8 ottobre 2018;

via PEC il 12 febbraio 2019 (ns. protocollo n. 0000805) è stata trasmessa la comunicazione di cui agli
articoli 34 e 34-bis del decreto legislativo 165/2001 all’Agenzia Regionale Istruzione Formazione e
Lavoro;
questa, il 13 febbraio 2019 (ns. protocollo n. 0000849) ha comunicato che “non risultano soggetti
aventi requisiti compatibili con il profilo richiesto” tra gli iscritti nell’elenco di cui all’articolo 34
comma 3 del decreto legislativo 165/2001;
dato atto che:
il sottoscritto segretario con determinazione numero 34 del 19 febbraio 2019 ha avviato la procedura
concorsuale per l’assunzione in argomento;
il Bando di concorso è stato pubblicato sulla 4^ Serie speciale – Concorsi ed esami n. 14 del 19
febbraio 2019, all’Albo pretorio on-line, sulla homepage sul sito internet del comune
(www.comune.muscoline.bs.it), nella sezione Amministrazione trasparente / Bandi di concorso del
medesimo sito e trasmesso all’Associazione Comuni Bresciani per l’inoltro con richiesta di
pubblicazione ai comuni della Provincia di Brescia;
il termine ultimo per la presentazione delle istanze di partecipazione era fissato alle 12.30 di giovedì
21 marzo 2019;
entro il suddetto termine sono pervenute otto (8) domande di partecipazione, di cui n. due (2) non
ammissibili a causa del mancato possesso dei titoli previsti dal bando;
scaduto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, è stata nominata la
Commissione d’esame (determinazione 64 del 26 marzo 2019): Salvatore Labianca, Segretario
comunale della sede di segreteria convenzionata tra i comuni di Mazzano, Nuvolera, Nuvolento;
Giuseppina Zabbialini, istruttore direttivo contabile (cat. D) e responsabile dell’area finanziaria del
comune di Muscoline e il sottoscritto Segretario comunale in qualità di Presidente;
premesso che:
come da calendario previsto nel Bando, il 28 marzo 2019, alle 8.30 la commissione ha avviato i
lavori;
nel corso della mattinata si sono svolte le due prove scritte alla quale hanno partecipato i sei candidati
ammessi;
nel pomeriggio del 28 marzo 2018 la Commissione ha valutato i “titoli” posseduti da ciascun
concorrente e, quindi, corretto le prove;
il 2 aprile 2019 con avvio alle 9.30 la Commissione ha interrogato i tre concorrenti che hanno
superato entrambe le prove scritte;
attività e decisioni sono riassunti nel Verbale della Commissione d’esame, che alla presente si allega
a formarne parte integrante e sostanziale;
esaminati l’allegato Verbale e ritenuto il lavoro della commissione conforme alla normativa e
certamente votato alla legittimità sostanziale dell’azione amministrativa;

determina
di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integrati e sostanziali del
dispositivo;
1.

di approvare il Verbale della Commissione d’Esame approvando il lavoro svolto da questa
ritenendolo conforme alla normativa e certamente votato alla legittimità sostanziale dell’azione
amministrativa (tali Verbali si allegano alla presente a formarne parte integrante e sostanziale);
2.

3.

di approvare la graduatoria finale del concorso:
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GRADUATORIA FINALE CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER LA
COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE - CAT. D TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO IL COMUNE DI MUSCOLINE (BS)

Il Responsabile del servizio, esprime regolare parere tecnico ed assume la determinazione come innanzi riportata.
Lì , 11 aprile 2019

Il Responsabile del servizio
LO PARCO ANNALISA

Visto: per la regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria
Lì,

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

La presente determinazione è divenuta esecutiva dalla data di apposizione del suddetto visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.

La presente determina, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza, viene pubblicata il giorno 16 aprile 2019
all’Albo Pretorio Online , ove rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Lì , 11 aprile 2019

Il Responsabile del servizio
LO PARCO ANNALISA

