COMUNE DI BRESCIA
settore Risorse umane

Determinazione dirigenziale n. 1190 - 12/06/2019

OGGETTO: NOMINA
COMMISSIONE
ESAMINATRICE
PER
LA
SELEZIONE
PUBBLICA, AI SENSI DELL’ART. 16 DELLA L. N. 56/1987, PER
L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 2 OPERAI
SPECIALIZZATI (CAT. B1).
Il Responsabile della struttura
“SETTORE RISORSE UMANE“





Premesso:
che il Comune di Brescia con nota in data 28.5.2019 Prot. n.
118439 ha inoltrato al Centro per l’Impiego della Provincia
di Brescia una richiesta per l’attivazione della procedura di
avviamento a selezione, ai sensi dell’art. 16 della Legge n.
56/87,
di
n.
2
Operai
Specializzati
(cat.
B1)
per
l’assunzione a tempo indeterminato;
che il Centro per l’Impiego della Provincia di Brescia con
nota in data 6.6.2019 nostro prot. n. 126808 ha trasmesso
l’elenco dei candidati utilmente inseriti nella graduatoria
di cui all’art. 16 della Legge n. 56/87 che hanno aderito
alla richiesta del Comune di Brescia;

Vista la Deliberazione della Giunta della Regione
Lombardia n. VIII/004890 avente per oggetto “procedure e modalità
operative
per
l’avviamento
a
selezione,
nelle
pubbliche
amministrazioni, di personale da inquadrare nei livelli economici
e
funzionali
per
i
quali
è
previsto
il
solo
requisito
dell’assolvimento della scuola dell’obbligo” la quale stabilisce
che le operazioni di selezione devono effettuarsi, a pena di
nullità, in luogo aperto al pubblico dinanzi ad una commissione
nominata dalla Pubblica Amministrazione;
Visto l’art. 26 del vigente Regolamento sull’Ordinamento
degli Uffici e dei Servizi “Modalità di accesso agli impieghi,
disciplina delle procedure selettive e profili professionali” in
tema di composizione delle commissioni esaminatrici di concorso;
Ritenuto, conseguentemente, di costituire la commissione
di cui trattasi, come di seguito indicato:
Presidente: dott. ROBERTO NOVELLI

Dirigente Polizia Locale - Responsabile del Settore Polizia Locale
del Comune di Brescia
Componente: Geom. DANIELE CIOTTI
Istruttore Direttivo Tecnico - Responsabile del Servizio Gestione
Traffico del Comune di Brescia
Componente: Dott.ssa ELISA DAEDER
Commissario aggiunto di Polizia Locale del Comune di Brescia
Segretario: Sig.ra NELLA DE CARO
Istruttore Amministrativo - Settore Risorse Umane del Comune di
Brescia
Segretario supplente: Dott.ssa ALESSANDRA MALIVINDI
Istruttore Amministrativo - Settore Risorse Umane Comune di
Brescia
Verificato che tutti i soggetti sopra citati hanno
sottoscritto la dichiarazione di relativa all’assenza di cause di
incompatibilità
per
la
nomina
in
seno
alla
commissione
esaminatrice in parola, ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di
Procedura Civile, dell’art. 35 – bis del D.Lgs n. 165/2001 e
dell’art. 27 del citato regolamento comunale per l’accesso agli
impieghi;
Valutato di non prevedere alcun compenso per i componenti
della
commissione,
trattandosi
di
una
procedura
selettiva
semplificata;
Visto l’art. 76 dello Statuto del Comune;
d e t e r m i n a
a)
di nominare la commissione esaminatrice della selezione, ai
sensi dell’art. 16 della L. 56/1987, per l’assunzione a tempo
indeterminato di n. 2 Operai Specializzati (cat. B1), con la
composizione in premessa specificata;
b)
di dare comunicazione della presente determinazione mediante
elenco ai capigruppo consiliari e di metterla a disposizione dei
Consiglieri presso la Segreteria Generale;
c)

di comunicarla alla Giunta Comunale.

Il Dirigente
Giulio Pinchetti / INFOCERT SPA

