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Copertura Finanziaria
Per quanto di rispettiva competenza, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi
e per gli effetti dell'Art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO
F.to dott. Scoma Maurizio

OGGETTO:
SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO DETERMINATO
DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - AMMISSIONE DEI CANDIDATI
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
RICHIAMATA la deliberazione n. 31 del 4/11/2015 con la quale la Giunta dell’Unione prendeva
atto delle dimissioni volontarie presentate dalla sig.ra Gortni Angela, dipendente di ruolo con la
qualifica di "istruttore direttivo”, categoria C, a tempo pieno e indeterminato intendendo risolto il
rapporto di lavoro con il predetto dipendente a decorrere dal 31/12/2015;
PRESO ATTO che nelle more della copertura del posto a tempo indeterminato occorre garantire i
servizi ricorrendo all’assunzione a tempo determinato di personale da destinare ai servizi di
segreteria;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 36 del 12/12/2015 con la quale si
davano indirizzi al responsabile del servizio affinché provvedesse all’avvio di una selezione
pubblica per l’assunzione a tempo pieno e determinato di personale da destinare ai servizi finanziari
di segreteria, con riqualificazione del posto in via temporanea nella categoria C “istruttore
amministrativo”;
RICHIAMATA altresì la propria determinazione n. 112 del 14/12/2015 con la quale, tra l’altro, si
approvava l’avviso di selezione pubblica per esami per la copertura a tempo pieno e determinato di
un posto di istruttore amministrativo - categoria giuridica C – addetto ai servizi finanziari e di
segreteria;
PRECISATO che si è provveduto alla pubblicazione del relativo avviso all'Albo Pretorio e sul sito
Internet dell’Ente in data 15/12/2015;
ATTESO che in data 7/1/2016 alle ore 12:30, è scaduto il termine di presentazione delle domande
di partecipazione alla sopra citata selezione e che risultano pervenute le sotto elencate domande:
SIMONAZZI
MONICA
BERTOLETTI MARCO
DALL'ASTA
MARICA
PAURA
SIMONE
BERNARDELLI BARBARA
FERRARI
DAVIDE
PRESO ATTO dei requisiti richiesti per l’ammissione alla procedura di selezione pubblica, dei
termini e modalità di presentazione delle relative domande di partecipazione, come previsti dai
vigenti Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e Regolamento unico sulle modalità
di assunzione agli impieghi, requisiti di accesso e modalità concorsuali e dall’avviso di selezione;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della
Giunta dell’Unione n. 11 in data 9/11/2013;
RICHIAMATO il Regolamento unico sulle modalità di assunzione agli impieghi, requisiti di
accesso e modalità concorsuali approvato con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 12 data
9/11/2013;

CONSTATATO che non risulta ammissibile la domanda presentata dalla Sig.ra Marica Dall’Asta,
in quanto che il titolo di studio posseduto non risulta equipollente a quello previsto dal bando di
concorso per l'accesso al posto (Diploma di durata quinquennale di Ragioniere e Perito
Commerciale o titolo equipollente a tutti gli effetti di legge). Anche il corso di studi universitari non
prevedono studi specifici connessi al titolo richiesto.
VISTO lo Statuto dell’Unione vigente;
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
DETERMINA
per le motivazioni in premessa indicate che qui si intendono integralmente richiamate,
1) DI AMMETTERE alla selezione pubblica per esami per la copertura a tempo pieno e
determinato di un posto di istruttore amministrativo - categoria giuridica C - addetto ai servizi di
finanziari e di segreteria, indetta con determinazione del responsabile del servizio n. 112 del
14/12/2015, i seguenti candidati:
SIMONAZZI
MONICA
BERTOLETTI
MARCO
PAURA
SIMONE
BERNARDELLI
BARBARA
FERRARI
DAVIDE
2) Di NON AMMETTERE alla selezione pubblica la candidata DALL’ASTA MARICA in quanto
non in possesso del titolo di accesso all’impiego previsto dal bando di selezione;
3) DI DISPORRE l’immediata pubblicazione del presente atto all’albo pretorio e sul sito
istituzionale dell’Ente - sezione Amministrazione Trasparente, contenente l’elenco dei candidati
ammessi alla selezione di cui all’oggetto;
3) DI DARE ATTO che la comunicazione ai candidati ammessi si intende assolta mediante la
pubblicazione del presente atto sul sito Internet dell’Unione Lombarda dei Comuni di Calvatone e
Tornata;
4) DI TRASMETTERE la presente determinazione, unitamente alla documentazione relativa alla
selezione, alla commissione giudicatrice per gli adempimenti successivi;
5) DI INSERIRE il presente provvedimento nel registro cronologico generale delle determinazioni
dei Responsabili di Servizio.

UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI CALVATONE E
TORNATA
PROVINCIA DI CREMONA
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COPIA
Determina nr. 3

Data Determina 11/01/2016

Settore: SEGRETERIA - Servizio Segreteria Generale
Servizio: OGGETTO
SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO DETERMINATO DI ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO - AMMISSIONE DEI CANDIDATI

Per quanto concerne la REGOLARITA' DELL' ISTRUTTORIA esprime parere :
IL RESPONSABILE
DI
PROCEDIMENTO
Data

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

11/01/2016

IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO
F.to DOTT. SCOMA MAURIZIO

VISTO di regolarita' contabile con attestazione della copertura finanziaria della spesa
(Art. 151, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000, n.267)

Data

