COMUNE DI BREMBIO
Provincia di Lodi

DETERMINAZIONE N. 86 DEL 07/06/2019
AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI UN
POSTO DI ISTRUTTORE GEOMETRA A TEMPO PARZIALE
E
INDETERMINATO, 33 ORE SETTIMANALI DA ASSEGNARE ALL'AREA
GESTIONE DEL TERRITORIO - AMMISSIONE CANDIDATI
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Visto l’art. 109, comma 2° del Decreto Legislativo n. 267/2000 e gli artt. 18 e successivi 33 e 67 del
Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi adottato ex art. 89 del Decreto Legislativo
n 267/00 e s.m.i.;
Richiamata la deliberazione delle Giunta Comunale n. 92 del 21/12/2018 relativa all’assegnazione
provvisoria di risorse ai responsabili di area;
Visto il Decreto Sindacale n. 3 del 20.05.2019 relativo alla nomina dei titolari di posizioni
organizzative;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 30/03/2019 relativa all’apposizione del
bilancio di previsione per l’esercizio 2019/2021;
Richiamata la deliberazione della G.C. n.27 del 05.04.2019 relativa all’approvazione del Piano delle
Risorse e degli Obiettivi per l’anno 2019;
Visto l’art. 3 del Regolamento di Contabilità;
Visto il Decreto Legislativo n. 267/00 e s.m.i.;
Premesso:
- Che con la propria determinazione n. 17 del 20/02/2019 veniva indetto un concorso pubblico
per esami per la copertura di un posto a tempo determinato o parziale (n. 33 ore settimanali)
di istruttore geometra.
- Che con la stessa determinazione è stato approvato il bando di concorso pubblicato sulla
gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana serie concorsi N. 20 del 12/03/2019;
Dato atto che con il bando sono state rese note le norme per la partecipazione al concorso, ed è stato
fissato per le ore 12.00 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso sulla
Gazzetta Ufficiale, il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione e dei
documenti e, quindi, entro le ore 12.00 del 11 Aprile 2019;
Vista la delibera G.C. n. 37 del 14/05/2019 con la quale è stato approvato il nuovo regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi nonché veniva stabilito che continuavano a conservare il
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vigore a tutti gli effetti giuridici le disposizioni di cui alla Parte II previgente Regolamento di
organizzazione degli uffici, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 142/2009 e s.m.i.,
articoli da n. 86 a n. 120 relativi alla “disciplina delle modalità di assunzione, requisiti di accesso e
delle modalità delle procedure concorsuali”;
Visto in particolare l’art. 97 comma 1 e 2 del sopracitato regolamento rubricato “Ammissione o
esclusione dal concorso” – il quale testualmente recita:
1. Scaduto il termine di presentazione delle domande il Responsabile del procedimento procede a:
a) verificare l’avvenuta diffusione del bando in conformità ai precedenti articoli e a
descrivere, in un verbale, le modalità di diffusione seguite;
b) riscontrare le domande ed i documenti ai fini della loro ammissibilità;
2. Lo stesso procede all’esclusione di quelle irregolari e comunica agli interessati mediante email con ricevuta o con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o telegramma,
l’esclusione dal concorso con l’indicazione del motivo.
Esaminate le domande dei candidati, che hanno fatto pervenire le istanze di partecipazione, secondo
l’ordine di arrivo al protocollo comunale, al fine di accertarne la regolarità e la completezza delle
dichiarazioni;
Dato atto che a seguito delle verifiche risultano ammessi i candidati elencati in ordine alfabetico
indicati nell’allegato A) alla presente determinazione;
Ritenuto di escludere dal concorso il candidato SAMELA Gianmaria la cui domanda di
partecipazione risulta spedita oltre il termine di scadenza previsto dal bando di concorso;
DETERMINA
1. di ammettere in via definitiva al concorso di cui all’oggetto i candidati di cui all’allegato A) alla
presente determinazione la cui documentazione risulta completa e regolare;
2. di escludere dal concorso il candidato SAMELA Gianmaria la cui domanda di partecipazione
risulta spedita oltre il termine di scadenza previsto dal bando e fissato nell’11 aprile 2019;
3. di rilasciare parere favorevole di REGOLARITÀ TECNICA attestante la regolarità e la
correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.
(D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012) sul presente provvedimento;
4. di non avere, direttamente o indirettamente, un interesse economico, finanziario personale di
qualunque altro tipo nella presente procedura di affidamento che possa essere percepito come
minaccia alla propria imparzialità ed indipendenza rispetto alla parità di trattamento da assicurare a
tutti gli operatori economici;
5. di dare atto che la presente determinazione è esecutiva:
1- al momento della apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
2- viene pubblicata all'Albo pretorio del Comune di Brembio.
Brembio, 07/06/2019

Il Responsabile
AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE
PULLICELLI VALERIA
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