COMUNE DI
PROVAGLIO VAL SABBIA
Provincia di Brescia

DETERMINAZIONE N. 45
Data determinazione 30/03/2018

ORIGINALE

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)
OGGETTO: OPERAIO OPERATORE ECOLOGICO BITUMATORE OPERAIO
QUALIFICATO/MURATORE E CONDUTTORE DI MACCHINE E PALE
SEMOVENTI, NECROFORO ED IDRAULICO CAT. B, POSIZIONE
ECONOMICA B1 - NOMINA COMMISSIONE.
IL REPONSABILE DELL’AREA

Il Sottoscritto Segretario, in qualità di Responsabile di Servizio e Responsabile del procedimento;
Richiamate la delibera della Giunta Comunale n. 4 in data 30/01/2018, immediatamente eseguibile
ai sensi di legge, e la Determinazione n. 10 in data 30/01/2018 di indizione del 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;
Visto l’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 23 febbraio 2018 - Serie Speciale
Concorsi ed Esami - 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 (condizionato all’esito negativo
della procedura di mobilità);
Visto che si è dato corso all’avviso/comunicazione ex art. 34 bis comma 1 D.Lgs n. 165/2001;
Dato altresì atto che, si è dato corso alla pubblicazione dell’avviso di mobilità esterna ex art. 30
comma 2 bis D.Lgs. n. 165/2001, e che a seguito della pubblicazione di predetto avviso non sono
pervenute domande entro il termine ivi previsto;

Visto il bando di concorso pubblicato in pari data nella Sezione trasparenza del sito istituzionale
www.comune.provagliovalsabbia.bs.it – Sezione Bandi di Concorso;
Ritenuto di stabilire che la prova pratica e la prova orale avranno luogo martedì 10/04/2018 con
inizio alle ore 10:00;
Considerato che è necessario procedere alla nomina della Commissione Esaminatrice;
Ritenuto di individuare i componenti della Commissione nel rispetto del DPR n. 487/1994 – artt. 9
e segg come segue:
 Dott. Alberto Lorenzi, Segretario dell’ente quale Presidente della Commissione;
 Alioni Marco, Responsabile Ufficio Tecnico del Comune di Provaglio Val Sabbia, quale
esperto Componente della Commissione;
 Cadenelli Andrea, Responsabile Ufficio Tecnico dei Comuni di Sabbio Chiese e San Felice
del Benaco, quale esperto Componente della Commissione;
 Damioli Leonella, Responsabile Uffici Segreteria/Affari Generali, Anagrafe e Stato Civile
del Comune di Provaglio Val Sabbia, quale segretario della Commissione;
Ciò premesso, in relazione al 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;

DETERMINA

1. di nominare la Commissione Esaminatrice del 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 come segue:
 Dott. Alberto Lorenzi, Segretario dell’ente quale Presidente della Commissione;
 Alioni Marco, Responsabile Ufficio Tecnico del Comune di Provaglio Val Sabbia, quale
esperto Componente della Commissione;
 Cadenelli Andrea, Responsabile Ufficio Tecnico dei Comuni di Sabbio Chiese e San Felice
del Benaco, quale esperto Componente della Commissione;
 Damioli Leonella, Responsabile Uffici Segreteria/Affari Generali, Anagrafe e Stato Civile
del Comune di Provaglio Val Sabbia, quale segretario della Commissione;
2. di comunicare la nomina ai componenti la Commissione Esaminatrice;
3. di convocare la Commissione Esaminatrice per le prove previste, giorno 10 aprile 2018 alle ore
10:00;

4. di dare 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
Alberto Lorenzi

