COMUNE DI
PROVAGLIO VAL SABBIA
Provincia di Brescia

DETERMINAZIONE N. 54
Data determinazione 20/04/2018

COPIA

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PROVA PRATICO ATTITUDINALE
PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA CUI ATTINGERE PER
ASSUNZIONI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 (UNO)
OPERAIO OPERATORE ECOLOGICO BITUMATORE OPERAIO
OGGETTO:
QUALIFICATO/MURATORE E CONDUTTORE DI MACCHINE E PALE
SEMOVENTI, NECROFORO ED IDRAULICO CAT. B, POSIZIONE
ECONOMICA B1 – ASSUNZIONE TERZO CLASSIFICATO SIG.
ALBERTI SERGIO.
IL REPONSABILE DELL’AREA
Il Sottoscritto Segretario, in qualità di Responsabile di Servizio e Responsabile del procedimento;
Richiamata la propria determina n° 49 del 10.04.2018: "Concorso Pubblico per esami prova
pratico attitudinale per la formazione di una graduatoria cui attingere per assunzioni a tempo pieno
ed indeterminato di n. 1 (uno) operaio operatore ecologico bitumatore operaio qualificato/muratore
e conduttore di macchine e pale semoventi, necroforo ed idraulico cat. B, posizione economica B1 –
Approvazione verbale e graduatoria”;
Vista la dichiarazione di rinuncia alla graduatoria e alla conseguente assunzione del primo
classificato, Sig. PASINI DEVID, ricevuta dall’Ufficio Protocollo di codesto Comune in data
17/04/2018, Prot. n. 1213/2018;
Vista la dichiarazione di rinuncia alla graduatoria e alla conseguente assunzione del secondo
classificato, Sig. ARIASSI CARLO, ricevuta dall’Ufficio Protocollo di codesto Comune in data
17/04/2018, Prot. n. 1220/2018;
Ritenuto pertanto, di procedere all’assunzione del terzo classificato Sig. ALBERTI SERGIO;
DETERMINA

1) Di nominare vincitore del concorso di cui sopra il Sig. ALBERTI SERGIO classificatosi
al terzo posto della graduatoria di merito al quale spetterà il relativo trattamento economico
stabilito dai contratti nazionali di lavoro, dandone comunicazione all'interessato;
2) Di assumere a tempo pieno ed indeterminato il Sig. ALBERTI SERGIO;
3) Di pubblicare il presente provvedimento su sull’Albo Pretorio On Line, sulla Home Page
del sito Ufficiale del Comune www.comune.provagliovalsabbia.bs.it e all’interno della
sezione “Amministrazione Trasparente, sottosezione “Bandi di Concorso”;
4) Di
pubblicare
il
presente
provvedimento
sul
sito
istituzionale
www.comune.provagliovalsabbia.bs.it in AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE –
Sezione Bandi di Concorso;
5) Di dare altresì atto, ai sensi dell’art.3 della Legge 241/90 come modificata dalla Legge
15/2005 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto
amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso
innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i
propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni
dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio.

Il Responsabile
F.to Alberto Lorenzi

