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AREA AMMINISTRATIVA 
UFFICIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI - PERSONALE 

 
Determinazione reg. servizi personale affari generali area amministrativa n.  43 

del 18.04.2018. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI prova pratico attitudinale per la 
formazione di una graduatoria cui attingere per assunzioni a tempo parziale (20 ore )  operatore 
ecologico bitumatore operaio qualificato/muratore e conduttore di macchine e pale semoventi, 
necroforo ed idraulico CAT. B, POSIZIONE ECONOMICA B1.Nomina Commissione . 
 

  

Il Sottoscritto Segretario, in qualità di Responsabile di Servizio e Responsabile del 
procedimento;    
  

Richiamate la delibera della Giunta Comunale n. 4 in data 24/01/2018, immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge, e la Determinazione n. 6 in data 07/02/2018 di indizione del 
Concorso Pubblico per esami prova pratico attitudinale per la formazione di una 
graduatoria cui attingere per assunzioni a tempo parziale ( 20 ore) ed indeterminato di n. 1 
(uno) operaio operatore ecologico bitumatore operaio qualificato/muratore e conduttore di 
macchine e pale semoventi, necroforo ed idraulico cat. B, posizione economica B1;  
  

Visto l’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 16.03.2018 - Serie Speciale 
Concorsi ed Esami - Concorso Pubblico per esami prova pratico attitudinale per la 
formazione di una graduatoria cui attingere per assunzioni a tempo parziale (20 ore) ed 
indeterminato di n. 1 (uno) operaio operatore ecologico bitumatore operaio 
qualificato/muratore e conduttore di macchine e pale semoventi, necroforo ed idraulico 
cat. B, posizione economica B1 (condizionato all’esito negativo della procedura di 
mobilità);  
  

Visto che si è dato corso all’avviso/comunicazione ex art. 34 bis comma 1 D.Lgs n. 

165/2001;  

  

Dato altresì atto che, si è dato corso alla pubblicazione dell’avviso di mobilità esterna ex 
art. 30 comma 2 bis D.Lgs. n. 165/2001, e che a seguito della pubblicazione di predetto 
avviso non sono pervenute domande entro il termine ivi previsto;  
  

Visto il bando di concorso pubblicato in pari data nella Sezione trasparenza del sito 
istituzionale    www.comune.perticaalta.bs.it –  Sezione Bandi di Concorso;  
  

Ritenuto di stabilire che la prova pratica e la prova orale avranno luogo mercoledi 
02.05.2018 alle ore 10,30;  
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Considerato che è necessario procedere alla nomina della Commissione Esaminatrice;  
  

Ritenuto di individuare i componenti della Commissione nel rispetto del DPR n. 
487/1994 – artt. 9 e segg come segue:  
  

 Dott. Alberto Lorenzi, Segretario dell’ente quale Presidente della Commissione;  

 Cadenelli Andrea, Responsabile Ufficio Tecnico dei Comuni di Sabbio Chiese e San 
Felice del Benaco, quale esperto Componente della Commissione;  

 Zanolini Marino, Responsabile /Affari Generali, Tributi, Anagrafe e Stato Civile del 
Comune di Pertica Alta, quale segretario della Commissione;  

  

Ciò premesso, in relazione al Concorso Pubblico per esami prova pratico attitudinale per la 
formazione di una graduatoria cui attingere per assunzioni a tempo parziale (20 ore) ed 
indeterminato di n. 1 (uno) operaio operatore ecologico bitumatore operaio 
qualificato/muratore e conduttore di macchine e pale semoventi, necroforo ed idraulico 
cat. B, posizione economica B1;   
  

  

DETERMINA 

  

  

1. di nominare la Commissione Esaminatrice del Concorso Pubblico per esami prova 
pratico attitudinale per la formazione di una graduatoria cui attingere per assunzioni a 
tempo parziale (20 ore)  ed indeterminato di n. 1 (uno) operaio operatore ecologico 
bitumatore operaio qualificato/muratore e conduttore di macchine e pale semoventi, 
necroforo ed idraulico cat. B, posizione economica B1 come segue:  

  

 Dott. Alberto Lorenzi, Segretario dell’ente quale Presidente della Commissione;  

 Cadenelli Andrea, Responsabile Ufficio Tecnico dei Comuni di Sabbio Chiese e San 
Felice del Benaco, quale esperto Componente della Commissione;  

 Zanolini Marino, Responsabile /Affari Generali, Tributi, Anagrafe e Stato Civile del 
Comune di Pertica Alta, quale segretario della Commissione;  

 

2. di comunicare la nomina ai componenti la Commissione Esaminatrice;  
  

3. di convocare la Commissione Esaminatrice per le prove previste, mercoledi 
02.05.2018 alle ore 10,30;  

  

4. di dare atto, ai sensi dell’art.3 della Legge 241/90 come modificata dalla Legge 
15/2005 sul procedimento amministrativo, che 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 pretorio.  

  

  

  

   

  



             

          

  
 

Il responsabile del servizio 

Il segretario comunale 
Dr. Alberto  Lorenzi 

 
 
 
 
Attestazione a’ sensi dell’art. 183 comma 7, articolo 153, comma 5, 183 
comma 7 del Tuel D.lgs. n. 267/2000 enti locali e art. 81, quarto comma, della 
Costituzione 
 
Si assicura a riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del 
provvedimento sull’equilibrio finanziario della gestione e in ordine alla regolarità contabile 
del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, 153 del d.Lgs. n. 
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo 
stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell’ente,con il dare atto altresì che dalla data odierna viene apposto il visto di copertura 
finanziaria attestante la regolarità contabile a’ sensi dell’art. 183 comma 7 del tuel enti 
locali D. lgs. n. 267/2000 e che, di conseguenza, il suddetto provvedimento è esecutivo. 
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria 
della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o 
in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante 
l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, 
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 
 
Lì 19.04.2018  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

dr. Alberto Lorenzi 


