
Comune di Robbio
Provincia di Pavia

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Servizio: AMMINISTRATIVO-PERSONALE-CULTURA-ECONOMATO

 

Registro Servizio n. 207 in data 20-09-2021
 

Registro Generale n. 851

Responsabile: DOTT.SSA CASALI BARBARA

OGGETTO:
SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 ISTRUTTORE
TECNICO-GEOMETRA (OVVERO TECNICO DELLE COSTRUZIONI) (CATEGORIA
GIURIDICA C) A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO NEL COMUNE DI ROBBIO.
APPROVAZIONE ELENCO DEGLI AMMESSI/ESCLUSI.

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

RICHIAMATI:
�      la deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 16.12.2014, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione
del regolamento comunale di organizzazione degli Uffici e Servizi dove sono definiti gli "Strumenti
operativi" riguardanti la struttura organizzativa, il catalogo delle attività, la dotazione organica, il sistema
dei profili professionali ed il quadro di assegnazione dell'organico e del personale, nonchè le modifiche
apportate alla medesima con la deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 09.05.2017, n. 115/2019, n.
12/2020 e la n. 152/2020;
�      la deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 29.12.2020, di approvazione del Bilancio di
previsione 2021/2023;
�      il Decreto del Sindaco n. 20 del 29.12.2020 di attribuzione in capo alla scrivente, a decorrere dal
01.01.2021 e sino al 31.12.2021, dell'incarico di vicesegretario e di posizione organizzativa connessa alla
gestione del servizio amministrativo, come meglio dettagliato nella deliberazione di Giunta Comunale n.
152/2020; 

 
DATO ATTO che con propria determinazione n. 160 del 09.07.2021 è stato approvato il bando per la
selezione pubblica per esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Tecnico-Geometra (ovvero Tecnico
delle Costruzioni) (Categoria giuridica C) a tempo pieno ed indeterminato nel Comune di Robbio;
 
ACCERTATO che alla data di scadenza fissata dal bando per la presentazione delle domande di ammissione
alla selezione, sono pervenute all'ufficio protocollo di questo Comune n. 8 domande;
 
PRESO ATTO che dall'istruttoria effettuata al fine di verificare la regolarità delle domande ed il possesso dei
requisiti previsti dal bando, risulta quanto segue:
Candidati ammessi alla selezione                               n. 6
Candidati ammessi con riserva alla selezione             nessuno
Candidati esclusi dalla selezione                                 n. 2
come da elenco (All. A) qui allegato che forma parte integrante e sostanziale;
 
ATTESO che le motivazioni di esclusione sono indicate a lato di ogni candidato di cui all’elenco qui allegato;
           
Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 47 del 26.03.2019;

ORIGINALE



 
Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001 “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” e smi.;
Dato atto che il presente provvedimento è conforme agli indirizzi e criteri generali disposti in materia dagli
organi politici e non occorre il parere contabile, in quanto non comporta impegno di spesa;
 

D E T E R M I N A
 

1.    DI AMMETTERE alla selezione pubblica per esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore
Tecnico-Geometra (ovvero Tecnico delle Costruzioni) (Categoria giuridica C) a tempo pieno ed
indeterminato nel Comune di Robbio n. 6 candidati indicati nell’elenco (All. A) qui allegato per farne
parte integrante e sostanziale:

 
2.    DI DARE ATTO che la comunicazione ai candidati ammessi si intende assolta mediante la
pubblicazione del presente atto sul sito internet del Comune di Robbio – Home page “Articoli in evidenza
– Trasparenza/Bandi di concorso”;
 
3.    DI ESCLUDERE dalla predetta selezione n. 2 candidati per le motivazioni riportate nell’elenco (All.
A) qui allegato.

 

 
Il Responsabile del Servizio

DOTT.SSA BARBARA CASALI
 

ORIGINALE



 
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 183, comma 7 TUEL);
PARERE di regolarità contabile (art. 147-bis TUEL sostituito dall'art. 3 comma 1 lett.d) D.L.
n.174/2012 convertito in Legge n. 213/2012).
 
Robbio, lì 20-09-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. ANNALISA MARINONI

 
 
PARERE di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
(art. 147-bis TUEL sostituito dall'art. 3 comma 1 lett.d) D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n.
213/2012).

Il Responsabile del Servizio
DOTT.SSA BARBARA CASALI

 
 

 
Il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dalla data di
pubblicazione, sull'albo ufficiale on line del Comune di Robbio.

Il Responsabile del Servizio
DOTT.SSA BARBARA CASALI
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