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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA ESECUTIVA 
 

OGGETTO:APPROVAZIONE  VERBALE  E  GRADUATORIA  FINALE  DEL 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI 

N. 1 POSTO A  TEMPO  PARZIALE 50% ED INDETERMINATO DI 

CATEGORIA D1 CON PROFILO  PROFESSIONALE  DI  ISTRUTTORE 

DIRETTIVO TECNICO DA ASSEGNARE  ALL'AREA TECNICA - 

SETTORE FORESTE AGRICOLTURA E AMBIENTE.      
 

 

             L’anno duemilaventuno addì ventisette del mese di aprile alle ore 19.00 nella sala delle 

adunanze consiliari, presso la sede della Comunità Montana.  

 

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa e dello statuto in 

vigore, sono oggi convocati i componenti della Giunta Esecutiva.  

 

 

Al1'appello risultano: 

                                                                        

Lobati Jonathan Presidente Presente 

Bonzi Fabio Vice-Presidente Presente 

Milesi Marco Assessore Presente (In videoconferenza) 

Bordogna Fabio Assessore Presente 

Agape Paolo Assessore Presente 

Arizzi Laura Assessore Presente 

Paleni Andrea Assessore Presente 

 

  

   Totale presenti   7  Totale assenti    0 

     

   

 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunitario Sig. Regazzoni Dott. Omar il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Lobati Geom. Jonathan nella sua 

qualità di  Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'argomento indicato in oggetto. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE  VERBALE  E  GRADUATORIA  FINALE  DEL CONCORSO PUBBLICO 

PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A  TEMPO  PARZIALE 50% ED 

INDETERMINATO DI CATEGORIA D1 CON PROFILO  PROFESSIONALE  DI  ISTRUTTORE 

DIRETTIVO TECNICO DA ASSEGNARE  ALL'AREA TECNICA - SETTORE FORESTE AGRICOLTURA 

E AMBIENTE.      

 

IL RELATORE ASS. AGAPE PAOLO, PRESENTA LA SEGUENTE PROPOSTA DI 

DELIBERAZIONE. 

LA GIUNTA ESECUTIVA 

 

Richiamata la propria deliberazione n. 3/37 del 10/11/2020, avente per oggetto l’approvazione del piano 

triennale del fabbisogno di personale 2021-2023, nel quale per l’anno 2021 è prevista l’assunzione di n. 1 

dipendente di categoria D1 con la qualifica di istruttore direttivo – tempo indeterminato e p.time 50%, da 

inserire nell’area Tecnica, ambito agricolo/forestale; 

Richiamato il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di G.E. 

n. 3/14 del 14.05.2013; 

Vista la determina del responsabile dell’Area Tecnica n. 10 in data 20.01.2021, avente per oggetto 

“Indizione concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo parziale 50% ed indeterminato 

di n. 1 istruttore direttivo tecnico (categoria D1) da assegnare all’Area Tecnica – settore foreste agricoltura 

e ambiente; 

Dato atto che al concorso è stata data la più ampia diffusione mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana  – Serie speciale “Concorsi ed esami” Anno 162° - Numero 13 del 16.02.2021, 

pubblicazione sul BURL serie Avvisi e Concorsi n. 4 del 27.01.2021, nonché con la pubblicazione all’albo 

pretorio e sul sito istituzionale della Comunità Montana Valle Brembana; 

Rilevato che con determinazione del responsabile dell’Area Tecnica n. 46 in data 29.03.2021, si 

provvedeva alla nomina della commissione giudicatrice, per l’espletamento delle prove concorsuali; 

Atteso che la commissione giudicatrice concluse le operazioni di concorso, ha trasmesso il proprio verbale 

conservato agli atti e pubblicato nella sezione amministrazione trasparente in data 23 aprile 2021, ai sensi 

del quale è stata stilata la graduatoria finale di merito, anch’essa pubblicata in data 23 aprile  nella sezione 

amministrazione trasparente dell’Albo Pretorio; 

Riscontrata la legittimità del procedimento concorsuale e dei singoli atti della commissione giudicatrice, 

che risultano conformi al regolamento ed alle disposizioni di legge che disciplinano la materia; 

Rilevato che non sussistono situazioni di parità di punteggio nella graduatoria finale di merito; 

Ritenuto conseguentemente necessario: 

• Approvare il verbale del concorso in oggetto; 

• Approvare la relativa graduatoria finale di merito, allegata alla presente deliberazione, di cui costituisce 

parte integrante e sostanziale; 

Dato atto che la sezione Autonomie dalla Corte dei Conti con propria deliberazione n. 4/2021, ha precisato 

che le Unioni di Comuni non risultano assoggettate né all’art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 né al DM 

17.03.2020, con la conseguenza che, tale  disciplina non può estendersi in via interpretativa ed estensiva 

neppure alle Comunità Montane; 

Visti: 

- il D.P.R. 487/94; 

- il D.Lgs. 165/2001; 

- il D.Lgs. 267/00; 

- la L.R. 19/08; 

- lo statuto della Comunità Montana Valle Brembana 

 

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi dagli aventi diritto nei modi di legge, 
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D E L I B E R A 

 

1) di approvare per i motivi esposti in narrativa, il verbale trasmesso dalla commissione giudicatrice del 

concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato p.time 50% 

con profilo di Istruttore Direttivo Tecnico, depositato agli atti della Comunità Montana e pubblicato sul 

sito internet dell’ente nella sezione Amministrazione Trasparente; 

2) di approvare conseguentemente la graduatoria di merito del concorso in oggetto, che presenta le 

seguenti risultanze: 

 

PR. COGNOME E 

NOME 

Punteggio 

prova 

scritta 

Valutazione 

titoli 

Punteggio 

prova 

orale 

Totale 

1 Merati Massimo 28,15 9,5 28,5 66,15 

2 Bailo Giovanni 21,08 6,5 23,33 50,91 

3 Colleoni Davide 22,90 0,5 21,08 44,48 

 

3) di pubblicare il presente provvedimento, oltre che all’albo pretorio, nella sezione Amministrazione 

Trasparente – Sezione bandi di concorso – del sito istituzionale della Comunità Montana; 

4) di comunicare agli interessati, l’esito finale della graduatoria di merito; 

5) di dare atto che la presente graduatoria di merito rimarrà efficace per il periodo fissato dalle vigenti 

disposizioni legislative per l’eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere vacanti e 

disponibili nello stesso profilo professionale; 

6) di demandare al Segretario della Comunità Montana tutti i successivi adempimenti necessari alla 

immissione in servizio e nomina del candidato vincitore; 

7) di dare atto che la spesa conseguente all’attuazione del presente provvedimento, trova copertura negli 

appositi stanziamenti di bilancio afferenti la spesa del personale. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA GIUNTA ESECUTIVA 

 

Avuta lettura della proposta di deliberazione sopra riportata e ritenutala meritevole di approvazione per le ragioni ivi 

adottate; 

 

Visti i pareri sopraespressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli unanimi resi ed espressi nelle forme di legge: 

 

DELIBERA 

DI APPROVARLA. 

 

Con separata unanime votazione la presenta deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

     

           Il Presidente                                                                                                                Il Segretario   

        Lobati Geom. Jonathan            Regazzoni Dott. Omar 
(Documento informatico firmato digitalmente         (Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del DPR 445/2000        ai sensi del DPR 445/2000   

e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate)      e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate) 

 
                                                                                                      

 

 

                                                  CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

                   (art. 134 D. Lgs. 267/2000)  

 

Si certifica che la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata pubblicata nelle forme di legge 

all'Albo comunitario on-line ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, quarto comma del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 

267.      

 

 

Piazza Brembana  29.04.2021     

 

Il Segretario 

Regazzoni Dott. Omar 
(Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del DPR 445/2000 

e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate) 

                            

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo 

 

Piazza Brembana, 29.04.2021                      Il Segretario 

           

 


