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Determinazione n. 110 del 28.11.2018

AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE ASSOCIATA
OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DEL

VINCITORE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI
PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO CONTABILE - CAT. D1 - AREA ECONOMICO FINANZIARIA.
L’anno duemiladiciotto, addì

ventotto

del mese di novembre;

Il sottoscritto Responsabile dell’Area di Amministrazione Generale Associata fra i Comuni di
Arzago d'Adda e Calvenzano;
VISTO il decreto sindacale di individuazione e nomina del Responsabile dell’Area di
Amministrazione Generale n. 1 del 12/06/2017, emesso dal Comune di Arzago d’Adda, quale ente
capo-convenzione della funzione organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria
e contabile e controllo;
VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08 2000, n. 267, il quale stabilisce che: "La gestione
amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. I Dirigenti sono direttamente
responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa,
dell’efficienza e dei risultati della gestione";

PREMESSO che con delibera di Consiglio Comunale n. 9 in data 28.02.2018, esecutiva, è
stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020;
RICHIAMATI:
- la propria determinazione n. 93 in data 29.06.2018 con la quale è stato approvato il bando
di selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore
Direttivo Amministrativo Contabile - Cat. D1 – Area Economico Finanziaria a tempo
indeterminato a 36 h. settimanali, in attuazione del Programma triennale del fabbisogno
del Personale per il triennio 2018 – 2020, approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 7 del 03.02.2018;

COMUNE

DI

ARZAGO

D’ADDA

PROVINCIA DI BERGAMO
Piazza Indipendenza, n° 2 - Cap. 24040
P.IVA: 01577880162 - C.F. 84003870163 - Tel. 0363 87 822 - Fax 0363 326 885 - e-mail: info@comune.arzago.bg.it

- la propria determinazione n. 83 in data 14.09.2018 con la quale è stata nominata la
commissione esaminatrice;
DATO ATTO che il bando di concorso, avente scadenza 6 settembre 2018, è stato
pubblicato sul sito web e all’Albo Pretorio del Comune dall’1/8/2018 al 16/8/2018 al n. 136,
nella Sezione “Amministrazione Trasparente” – sottosezione “Bandi di Concorso” del sito
web dell’Ente, nonché sulla Gazzetta Ufficiale, 4° Serie Speciale Concorsi ed esami n. 62
del 07/08/2018, ed è stato altresì inviato a diversi comuni e Amministrazioni Pubbliche;
VISTA la propria determinazione n. 99 del 26.10.2018 di approvazione degli atti finali,
nonché di approvazione della graduatoria definitiva della selezione pubblica per titoli ed
esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile - Cat.
D1 – Area Economico Finanziaria a tempo indeterminato a 36 h. settimanali, con la quale si
nominava vincitore il candidato Sig. Giuseppe RISALVATO nata in _______________il
________________ ed ivi residente in _______________ - C.F. ____________________:
RILEVATO che permane la volontà dell’Ente di procedere all’assunzione a mezzo di stipula del
contratto individuale di lavoro del Sig. Giuseppe RISALVATO, vincitore della selezione sopra
descritta;
VISTA la disponibilità del candidato vincitore della Selezione Pubblica ad essere assunto in ruolo
in qualità di Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile a tempo indeterminato e ad orario
pieno con decorrenza dal 01.12.2018;
RITENUTO, pertanto, di dover assumere a tempo pieno e a tempo indeterminato il Sig. Giuseppe
RISALVATO nata in Castelvetrano il 25.1.1986 ed ivi residente Via Tagliata, 75, inquadrando
il medesimo nella categoria D posizione economica D1, profilo Istruttore Direttivo
Amministrativo Contabile, mediante stipula di contratto di lavoro individuale;

PRECISATO che l’assunzione è subordinata alla sottoscrizione del contratto individuale, nel
rispetto delle norme vigenti in materia di costituzione del rapporto di lavoro;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTI i contratti collettivi nazionali di lavoro;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D. Lgs. 267/2000;
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DATO ATTO che la presente determinazione diventerà esecutiva nel momento in cui verrà apposto
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria prevista dall'art. 183, comma 7, del
D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA
1) DI ASSUMERE, per le motivazioni indicate in premessa, con rapporto di lavoro a tempo pieno
ed indeterminato, con inquadramento nella Categoria D, posizione economica D1, profilo
professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile con assegnazione all’Area
Finanziaria, il Sig. Giuseppe RISALVATO nato in _________________ il ____________,
vincitore della selezione pubblica di cui in narrativa;
2) DI DARE ATTO che l’assunzione avviene mediante stipula di contratto di lavoro individuale
con decorrenza dal 01.12.2018, ovvero, nel caso di rinuncia o mancata conferma del possesso
dei requisiti richiesti per l’assunzione, lo scorrimento della graduatoria e l’assunzione del
successivo candidato idoneo;
3) DI DARE ATTO che gli oneri relativi a tale assunzione trovano copertura nel bilancio di
previsione e pluriennale;
4) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto, per un periodo di 15 gg. consecutivi,
all’Albo Pretorio del Comune e sul sito internet istituzionale del comune
www.comune.arzago.bg.it;
5) DI DARE ATTO che il periodo di prova avrà durata di 6 mesi così come previsto dal Contratto
collettivo Nazionale di Lavoro del Personale non Dirigenti del Comparto Regioni e Autonomie
Locali attualmente in vigore;
6) DI APPROVARE l’allegato schema di contratto individuale di lavoro che disciplina i rapporti
tra le parti e che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
7) DI DISPORRE l’invio della comunicazione obbligatoria ai sensi della Legge n. 296/2006;
8)

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

9) DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, entro 60 gg., oppure, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di adozione del
provvedimento.
Il Responsabile dell’Area Amministrazione Generale
Associata fra i Comuni di Arzago d'Adda e Calvenzano
- Antonio Bacis -
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=======================================================================
ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA
SI APPONE ai sensi dell’art. 183, comma 7, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il visto di
regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.
Lì__

28.11.2018____
La Responsabile dell’Area Finanziaria Associata
fra i Comuni di Arzago d’Adda e Calvenzano
- Rag. Francesca Belloni -

________________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto messo comunale attesta che la presente determinazione attestazione viene pubblicata
all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal
al
.
Addì,
IL MESSO COMUNALE

________________________________________________________________________________

