
 

 

 

COMUNE DI GORNO 
Provincia di Bergamo 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

DETERMINAZIONE DEL  

SETTORE AFFARI GENERALI                                          

  
   

OGGETTO: 

SELEZIONE  DI  MOBILITA'  ESTERNA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL 
DECRETO  LEGISLATIVO  N.  165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 
POSTO   DI   ISTRUTTORE  CATEGORIA  C:  NOMINA  COMMISSIONE 
ESAMINATRICE.        

  
 Oggi, 14.03.2017 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  
Adotta il seguente provvedimento: 
  
Richiamata la  deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 08/02/2017 con la quale è stata indetta 
selezione di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per 
l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 istruttore categoria C;  
 
Dato atto che il termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione è scaduto il 
11/03 u.s.;  
 
Rilevato che occorre nominare la relativa commissione esaminatrice;  
 
Richiamati:  
 
Il DPR n. 487/94;  
 
Il D.Lgs. n. 165/2001;  
 
il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei  servizi;  
 
Visto l’articolo 107 del decreto legislativo n. 267/2000;  
 
CONSIDERATO che: 
 

· il bilancio di previsione 2017/2019 è in attesa di approvazione; 
· il termine per l’approvazione del bilancio è stato differito al 31 marzo 2017; 
· ai sensi dell’art. 11, comma 17, del D. Lgs. n. 118/2011, in caso di esercizio provvisorio gli 

enti gestiscono gli stanziamenti di spesa in dodicesimi previsti nel bilancio pluriennale 
autorizzatorio 2017/2019 per l’annualità 2017; 

· nell’adozione del presente atto si è tenuto conto di quanto sopra; 
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VISTI: 
 

 l’art. 125 del Decreto Legislativo n.163 del 2006 e ritenuto il rispetto dei limiti afferenti agli 
importi del servizio da acquisire ai fini dell'affidamento in economia; 

 il regolamento comunale per i lavori, la fornitura ed i servizi in economia, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 28/01/2012; 

  il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.; 

 il vigente Statuto Comunale; 

 il Regolamento Comunale di contabilità; 

 l’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136, modificata dal D.L.187/2010 e successive modifiche 
ed integrazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

 le determinazioni dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici riportanti le indicazioni 
operative sugli obblighi di tracciabilità; 

  il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in particolare gli articoli 107 (funzioni e responsabilità della 
dirigenza), 109 (Conferimento di funzioni dirigenziali) e 183 (impegno di spesa); 

 il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

  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 
 

1. Di nominare la Commissione esaminatrice della selezione di mobilità esterna per 

l’assunzione a  di n. 1 istruttore categoria C, come segue:  

 

 Dr. Vittorio Carrara – Segretario Generale del Comune di Gorno– presidente; 
 

 Dr.ssa Luisella Bonetti – Responsabile del Procedimento Ufficio Segreteria  del Comune di 
Gorno – Membro- segretario; 

 

 rag. Orietta Balduzzi Responsabile del Procedimento Ufficio  Ragioneria del Comune di - 
Gorno – Membro. 

              
 

 
2. Dare atto che la presente determinazione: 
-       va pubblicata all’albo pretorio on line di questo Comune 
  
Il Responsabile del Procedimento 
Dott.ssa Luisella Bonetti  

  
   

Il Responsabile del Servizio  

                                                                           Dott. Carrara Vittorio 

  

********** 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

  

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

  

Addì, lì  14.03.2017 

Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                       Dott. Carrara Vittorio 



 

 

  

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  14.03.2017 

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 29/03/2017 
                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
                                                                Dott. Vittorio Carrara 
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