
    

 

OGGETTO:  INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 
PARZIALE 50% ED INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO (CATEGO-
RIA D1) DA ASSEGNARE ALL’AREA TECNICA – SETTORE FORESTE AGRICOLTURA E AM-
BIENTE. 

 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

Premesso che: 
- con Decreto Presidenziale n. 7 del 29.09.2020 è stato nominato Responsabile dell’Area Tecnica della Comunità Montana; 

- con delibera di G.E. n. 2/7 del 03.03.2020 è stato approvato il P.E.G. – Piano delle performance 2020/2022; 

Visto il piano triennale del fabbisogno di personale 2021-2023 approvato con delibera di giunta esecutiva n. 3/37 del 10/11/2020,  nel quale per l’anno 2021 è previ-
sta 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; 

Rilevato che la procedura per reclutare personale pubblico a tempo indeterminato, nel rispetto dei vincoli assunzionali, prevede le seguenti fasi preliminari: 

• richiesta di personale presente nelle liste (regionali o statali) di disponibilità per attivare eventualmente la mobilità obbligatoria (art. 34 bis D.Lgs. 

165/2001), 

• procedura di mobilità volontaria (art. 30 D. Lgs. 165/2001); 

Dato atto che in data 03/12/2020 con nota prot. n. 11638, è stato avviato l’iter ex artt. 34 e 34 bis del D.Lgs. 165/2001 e rilevato che con nota prot n. 2020.0026803, 

Polis Lombardia ha rilasciato il proprio nulla osta per assenza negli elenchi regionali di personale in disponibilità, rilevando altresì come risultano rispettati i tempi 
necessari per consentire i relativi accertamenti da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

Richiamata la propria determinazione n. 118 in data 11/12/2020 avente per oggetto “Approvazione avviso di avvio procedura di mobilità volontaria esterna, per tito-

li e colloquio, ex art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 per la copertura a tempo parziale 18/36 ed indeterminato di n. 1 posto di istruttore direttivo – categoria D1 – Comparto 
Regioni/Autonomie locali”  e dato atto che la procedura di mobilità volontaria si è conclusa con esito negativo; 

Viste le normative in materia di procedure concorsuali, ed in particolare il D.Lgs. 165/01, il D.P.R. 487/94, il D.Lgs. 118/0, la L.R. 19/08, lo Statuto della Comunità 

Montana, il regolamento degli uffici e dei servizi;  
Dato atto che ai sensi delle disposizione di cui al punto 8) della delibera di G.E. n. 3/37 del 10/11/2020, il perfezionamento delle azioni organizzative sancite con il 

presente provvedimento, resta subordinato all’esito del quesito posto da Uncem al Ministero dell’Interno e al Ministero della P.A. in merito all’applicazione o meno 

della nuova disciplina (ex art. 33 comma 2 D.L. 34/2019) anche alle Comunità Montane e con le disposizioni al tempo vigenti in materia di contenimento 
dell’infezione da Covid 19; 

Visto il bando a tal fine predisposto ed il relativo schema di domanda e ritenuto potersi procedere alla necessaria approvazione, dando atto che si procederà 

all’assunzione nel rispetto delle disposizioni in materia vigenti; 

Rilevata la propria competenza in qualità di responsabile dell’Area Tecnica e ritenuto di procedere all’indizione del concorso pubblico in attuazione della delibera di 

G.E. n. 3/37 del 10/11/2020; 
Preso atto delle disposizioni contenute nel D.P.C.M. 14 gennaio 2001 art. 1 c. 10 lettera z) in merito allo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle proce-

dure concorsuali pubbliche; 

 
 

DETERMINA 

 

1. Di indire, per le motivazioni indicate in premessa, un concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo p.time 18/36 (50%) ed indeterminato di n. 

1 istruttore direttivo tecnico (categoria D1) da assegnare all’area tecnica – settore foreste agricoltura e ambiente; 

2. Di approvare l’allegato bando di concorso, nonché il fac simile di domanda, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
3. Di dare atto che il presente bando sarà reso pubblico e diffuso mediante: 

- Pubblicazione in estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4^ Serie speciale concorsi; 

- Pubblicazione all’albo pretorio online della Comunità Montana, nonché sull’home page del sito internet istituzionale; 
- Pubblicazione in estratto sul BURL serie Avvisi e Concorsi; 

- Pubblicazione all’albo pretorio dei Comuni dell’ambito territoriale; 

- Invio alle Organizzazioni Sindacali; 
4. Di procedere alla pubblicazione del bando in oggetto nella sezione del sito internet della Comunità Montana “Amministrazione Trasparente – Bandi di Concor-

so”; 

5. Di dare atto che alla nomina della Commissione Esaminatrice per la suddetta procedura concorsuale, si procederà con successiva determinazione nel rispetto 
del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e della normativa vigente; 

6. Di dare atto che la tassa di concorso, fissata in € 10,33 a candidato, sarà introitata sulla risorsa 1081 del bilancio c.e.; 

7. Di dare atto che a norma dell’art. 8 della legge 241/90 il responsabile del procedimento è l’Arch. Gotti Angelo, responsabile dell’Area Tecnica. 
8. di dare atto che la presente determina: 

▪ è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione; 

▪ viene  comunicata, per conoscenza, alla Giunta Esecutiva  per il tramite del segretario dell'Ente; 
▪ viene trasmessa in copia al proponente Responsabile del procedimento; 

▪ viene pubblicata all’albo on line di questo Ente per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna; 

▪ viene inserita nel fascicolo delle Determine tenuto presso il Servizio. 
 

Piazza Brembana, 20.01.2021                                IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

                                                                                     (arch. Angelo Gotti) 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

AREA TECNICA 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

n. 10 in data 20.01.2021              
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