
 

 

 

                    COMUNE DI GORNO 
                         Provincia di Bergamo 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

DETERMINAZIONE DEL  
SETTORE SERVIZI SOCIALI  

  
   

OGGETTO: 

SELEZIONE  PUBBLICA PER SOLI ESAMI PER LA FORMAZION E DI 
UNA GRADUATORIA  PER L'INDIVIDUAZIONE DEL PROFILO 
PROFESSIONALE DI  'RESPONSABILE  SERVIZI  SOCIALI  PER I 
COMUNI DI GORNO, PARRE,  E  PREMOLO  ADERENTI  ALLA   
GESTIONE  ASSOCIATA DEI SERVIZI  SOCIALI'  CATEGORI A  D 1. 
ASSUNZIONE MEDIANTE ART. 110  D.LGS.  267/2000.  AP PROVAZIONE  
VERBALI - CONTESTUALE ASSUNZIONE PER IL PERIODO 1/0 6/2017-
29.02.2020.     

  
 Oggi, 31.05.2017 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
  
Adotta il seguente provvedimento: 
  
  
VISTA la Convenzione, sottoscritta tra i Comune di Gorno, Oneta, Parre, Ponte Nossa e 
Premolo, per la gestione in forma associata delle funzioni comunali di progettazione e 
gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai 
cittadini per il periodo 01.10.2016 – 01.03.2020 con a capo-convenzione il comune di 
Gorno; 
 
CONSIDERATO che la nuova convenzione prevede all’art. 3 che “….ogni Comune possa 
nominare un proprio Responsabile, diverso dal Responsabile Unico per la gestione 
associata, che avranno il compito di coordinare, stabilire e definire tutte le attività degli enti 
in riferimento alla funzione associata, in accordo con i sindaci dei comuni convenzionati”; 
 
DATO ATTO che con determinazione n. 73 in data 05.04.2017 si è proceduto ad indire 
una selezione pubblica per soli esami per la formazione di una graduatoria per la 
copertura di un posto a tempo determinato e parziale dal 01.06.2017 al 29.02.2020 (data 
presunta) a 4 ore settimanali, per l’individuazione del profilo professionale di 
“Responsabile servizi sociali per i Comuni di Gorno, Parre, Premolo aderenti alla gestione 
associata dei servizi sociali” categoria D1 – assunzione mediante articolo 110 D. Lgs. 
267/2000; 
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CONSIDERATO che entro la scadenza fissata nell’avviso di selezione, era pervenuta una 
sola domanda; 
 
DATO ATTO che con determinazione n. 93 del 20.05.2017 si è proceduto alla nomina 
della commissione esaminatrice; 
 
VISTI i verbali n. 1, 2 e  3 della commissione esaminatrice; 
 
RITENUTO di prendere atto della regolarità della procedura di selezione sopra descritta e 
di approvare i verbali della commissione esaminatrice della selezione pubblica che, 
allegati alla presente determinazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 
 
PRESO ATTO, dalla risultanze dei verbali sopracitati, che la candidata dottoressa Carolina 
Angelini è stata dichiarata idonea alle prove e vincitrice del concorso con un punteggio 
complessivo di 47/60; 
 
CONSIDERATO che si rende pertanto necessario procedere all’assunzione della stessa 
per il periodo 01.06.2017-29.02.2020 con la stipula del relativo contratto di lavoro a tempo 
determinato, per n. 4 ore settimanali; 
 
DATO ATTO che la nomina a Responsabile del Servizio per i Comuni di Gorno, Parre, 
Premolo, aderenti alla gestione associata dei servizi sociali di cui alla convenzione sopra 
richiamata, verrà effettuata con apposito e successivo decreto che determinerà anche 
l’entità dell’indennità di posizione e la misura percentuale dell’indennità di risultato; 
 
RITENUTO opportuno procedere ad assumere il relativo impegno di spesa per l’importo 
presunto di € 9.235,13=, che trova copertura finanziaria come segue, nel Bilancio di 
Previsione per gli esercizi finanziari 2017/2019 dando atto che tale impegno è 
comprensivo dello stipendio tabellare  
 

Capitoli Importo 
Anno 2017 

Importo 
Anno 2018 

Importo  
Anno 2019 

1.2.1.1.1021 
1.2.1.1.1022 
1.2.1.2.1026 

 
€ 2.085,37 

 
€ 3.574,88 

 
€ 3.574,88 

 
CONSIDERATO che l’assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata 
deve tener conto del principio contabile della competenza finanziaria potenziata che 
dispone l’obbligo di imputazione dell’entrata e della spesa all’esercizio in cui le stesse 
divengono esigibili; 
 
DATO ATTO che, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 2.085,37 
viene imputata all’esercizio 2017 in quanto ne è prevista l’esigibilità, la spesa di € 3.574,88 
viene imputata all’esercizio 2018 in quanto ne è prevista l’esigibilità e la spesa di € 
3.574,88 viene imputata all’esercizio 2019 in quanto ne è prevista l’esigibilità; 
 
DATO ATTO che con successivo atto si procederà all’assunzione dell’impegno di spesa 
per la quota di competenza 2020 pari a € 595,81=. 
 
CONSIDERATO che la spesa verrà ripartita equamente tra i tre comuni partecipanti e di 
conseguenza i comuni di Parre e Premolo procederanno al rimborso della relativa quota di 
competenza, che verrà quantificata successivamente, una volta definiti l’indennità di 
posizione e di risultato, 
 



 

 

VISTO lo statuto e il regolamento degli uffici e servizi del comune di Gorno e le relative 
procedure di assunzione ivi previste; 
 
VISTO il D. Lgs. 118/2011 modificato e integrato dal D. Lgs. 126/2014; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”; 
  
VISTO il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2017/2019, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 31.03.2017; 
 
VISTO il Decreto sindacale n. 7 del 25.06.2016 “Decreto di conferimento incarico di 
responsabile di tutti i servizi comunali al Segretario Comunale dott. Vittorio Carrara” 
 
VISTO il Decreto sindacale n. 1 del 29.04.2017 ”Attribuzione titolarità della posizione 
organizzativa facente capo al Settore Finanziario al rag. Olivari Michele”. 
 
 

DETERMINA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto: 
 

1. Di approvare gli allegati n. 3 verbali della commissione esaminatrice della selezione 
pubblica per soli esami per la formazione di una graduatoria per la copertura di un 
posto a tempo determinato e parziale dal 01.06.2017 al 29.02.2020, a 4 ore 
settimanali, per l’individuazione del profilo professionale di “Responsabile servizi 
sociali per i Comuni di Gorno, Parre, Premolo aderenti alla gestione associata dei 
servizi sociali” categoria D1 – assunzione mediante articolo 110 D. Lgs. 267/2000. 

 
2. Di nominare pertanto vincitrice la dottoressa Carolina Angelini. 

 
3. Di procedere all’assunzione della stessa per il periodo 01.06.2017-29.02.2020 con 

la stipula del relativo contratto di lavoro a tempo determinato, per n. 4 ore 
settimanali. 
 

4. Di dare atto che la nomina a Responsabile del Servizio per i Comuni di Gorno, 
Parre, Premolo aderenti alla gestione associata dei servizi sociali di cui alla 
convenzione sopra richiamata verrà effettuata con apposito e successivo decreto 
che determinerà anche l’entità dell’indennità di posizione e la misura percentuale 
dell’indennità di risultato. 
 

5. Di impegnare a tal fine l’importo complessivo  presunto per gli anni 2017, 2018 e 
2019 pari a € 9.235,13= dando atto che lo stesso è comprensivo del solo stipendio 
tabellare. 
 

6. Di imputare la spesa di cui al punto 5) al capitolo, così come indicato in premessa, 
del Bilancio di Previsione 2017/2019. 
 

7. Di dare atto che con successivo atto si procederà all’assunzione dell’impegno di 
spesa per la quota di competenza 2020 pari a € 595,81. 

 
8. Di dare che la spesa verrà ripartita equamente tra i tre comuni partecipanti e di 

conseguenza i comuni di Parre e Premolo procederanno al rimborso della relativa 



 

 

quota di competenza che verrà quantificata successivamente una volta definiti 
l’indennità di posizione e di risultato. 

 
9. Di dare atto che, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 

2.085,37= viene imputata all’esercizio 2017 in quanto ne è prevista l’esigibilità, la 
spesa di € 3.574,88 viene imputata all’esercizio 2018 in quanto ne è prevista 
l’esigibilità e la spesa di € 3.574,88 viene imputata all’esercizio 2019 in quanto ne è 
prevista l’esigibilità. 
 

10. Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo all’atto 
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai 
sensi dell’art. 151, comma 4°, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 
267. 
 

11. Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata per intero nel sito 
istituzionale del Comune di Gorno nell'apposita sezione Amministrazione 
Trasparente - Bandi di concorso. 
 

12. Di dare atto che la presente determinazione va pubblicata all’albo pretorio on-line di 
questo Ente per 15 giorni consecutivi. 

 
Il Responsabile del Servizio  

                      Dott. Vittorio Carrara 
Il Responsabile del Procedimento  

     Baronchelli Giuditta 

 
********** 

Visto di regolarità contabile attestante la copertu ra finanziaria  
  

Favorevole ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali. 

  
Addì, lì  31.05.2017 

Il Responsabile del Servizio  

                                                                                            Rag. Olivari Michele 
 

********** 
Attestazione  

  
VISTA la conformità del presente atto alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti Comunali, 

ai sensi dell'art. 4, comma 2, del  Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato 

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 28.12.2012. 

  
Addì, lì  31.05.2017 

Il Segretario Comunale 

Dott. Vittorio Carrara 



 

 

  
  
  
  

  
  
______________________________________________________________________ 

  
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
  

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio 

del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

  
 Gorno, lì 08/06/2017 
                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                Dott. Vittorio Carrara 
  
 

DETERMINAZIONE N. 105 DEL 31.05.2017 
SETTORE SERVIZI SOCIALI  


