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DETERMINAZIONE DEL
SETTORE SERVIZI SOCIALI

OGGETTO:

SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI PER LA FORMAZIONE DI
UNA GRADUATORIA PER LA COPERTURA DI UN POSTO A
TEMPO DETERMINATO E PARZIALE 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' CATEGORIA D1. ASSUNZIONE
MEDIANTE ARTICOLO
110
D.LGS.
267/2000.
NOMINA
COMMISSIONE ESAMINATRICE.

Oggi, 20.05.2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Adotta il seguente provvedimento:

DATO ATTO che con determinazione n. 73 del 05.04.2017 si è proceduto ad indire una
selezione pubblica per soli esami per la formazione 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" categoria D 1, assunzione
mediante art. 110 D.Lgs. 267/2000;
CONSIDERATO che entro la scadenza fissata nell’avviso di selezione, e cioè entro le ore
12.00 del 6 maggio 2017, è pervenuta una sola domanda e che si rende pertanto
necessario procedere alla nomina della commissione esaminatrice;
VALUTATO, alla luce di quanto sopra, di nominare nella qualità di esperti dotati di
specifica e comprovata esperienza e competenza tecnica rispetto alla procedura
concorsuale di cui trattasi, i seguenti professionisti:
- Ferrari Francesco (Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Castione della
Presolana)
- Brasi Fulvia Marilena (Assistente Sociale);
RITENUTO di affidare il compito di presidente e segretario della commissione al
Segretario Comunale dott. Carrara Vittorio;

RILEVATO che:
- tutti i membri interpellati hanno espresso per le vie brevi la propria disponibilità per far
parte della commissione esaminatrice della selezione in oggetto;
- per i componenti della commissione non è previsto alcun compenso;
PRECISATO che per il Sig. Francesco Ferrari, in ragione della sua qualità di dipendente
pubblico di ruolo del Comune di Castione della Presolana, si è provveduto a chiedere, con
nota Pec del 10.05.2017, prot. 0002789, il preventivo nulla-osta all’Amministrazione di
appartenenza ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
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”.
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
1. Di nominare la commissione esaminatrice della selezione pubblica per soli esami
per la formazione 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" categoria D 1, assunzione mediante art. 110
D.Lgs. 267/2000, come segue:
•
Carrara Vittorio – Segretario Comunale del Comune di Gorno
Presidente e segretario;
•
Ferrari Francesco – Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Castione
della Presolana – Componente;
•
Brasi Fulvia Marilena – Assistente Sociale - Componente.
2. Di dare atto che la presente determinazione va pubblicata all’albo pretorio on line
di questo Comune.
Il Responsabile del Servizio
Dott. Carrara Vittorio

Il Responsabile del Procedimento
Baronchelli Giuditta

**********
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 20.05.2017
Il Segretario Comunale
Dott. Vittorio Carrara
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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 25/05/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Vittorio Carrara

