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DETERMINAZIONE  DEL DIRIGENTE
 
 

N. 183 Reg. Generale del 15-03-2023
 
 

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO
DETERMINATO PER 12 MESI E PART-TIME PER 18 ORE SETTIMANALI DI N. 1
ISTRUTTORE TECNICO-FORESTALE DA ASSEGNARE ALL'AREA
AGRICOLTURA E FORESTE, CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1, AI SENSI
DEL VIGENTE C.C.N.L. – APPROVAZIONE VERBALE 1 E AMMISSIONE
CANDIDATI.

 
 
 

Il Responsabile
 
 

 
text-justify-trim:punctuation'>
 
CONSIDERATO che, al fine di consentire il corretto ed efficace funzionamento dell’Area Agricoltura e
Foreste dell’Ente occorre potenziare la struttura organizzativa attraverso l’assunzione a tempo parziale per
18 ore settimanali e determinato per 12 mesi di un Istruttore Tecnico-Forestale, cat. C – posizione
economica C1;
 
VISTI:

�   L’art. 35 del D.Lgs 165/2001 rubricato “Reclutamento del personale”;
�   L’art. 36 del D.Lgs 165/2001 come da ultimo modificato per effetto del D.L. 1° Luglio 2009 n. 78,
ai sensi del quale “Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche
amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo
indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall’articolo 35(…)”;
 

RICHIAMATE:
la determinazione n. 123 del 23.02.2023 con la quale è stato indetto l’avviso di selezione pubblica per
esami per l’assunzione a tempo determinato per 12 mesi e part-time per 18 ore settimanali di n. 1
Istruttore Tecnico-Forestale da assegnare all’area Agricoltura e Foreste, cat. C, posizione economica
C1, ai sensi del vigente C.C.N.L.;
la determinazione n. 123 del 23.02.2023 con la quale si è provveduto a nominare la Commissione
Giudicatrice;

 



DATO ATTO CHE entro la scadenza ultima del 13.03.2023 sono pervenute n. 1 domande;
 
VISTO il verbale n. 1 del 13.03.2023 della Commissione esaminatrice con il quale è stato stabilito l'elenco
dei candidati ammessi alla selezione, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
 
RITENUTO conseguentemente di dover ammettere i seguenti candidati:
 

Folador Luca
 
RICHIAMATI i seguenti atti:
· la Deliberazione Assembleare n. 37 del 19.12.2022 con la quale è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione 2023-2025 (D.U.P.);
· la Deliberazione Assembleare n. 38 del 19.12.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione
2023-2025;
· la deliberazione della Giunta Esecutiva della Comunità Montana nr. 1 del 04.01.2023, esecutiva, con la
quale si è provveduto ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), il Piano Dettagliato degli Obiettivi
(PdO) ed il Piano della Performance (PdP) per il periodo 2023-2025 e ad autorizzare i Responsabili di Area, ai
sensi dell’art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000, ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle entrate e
delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati, nonché a procedere all’esecuzione degli
atti nel rispetto della normativa vigente;   
 
VISTI:
·         il D.Lgs. n. 165 del 30/03/01;

·        l’art. 76 del D.L. n. 112/08 convertito con L. n. 133/08, che disciplina il regime di spesa di
personale per gli Enti Locali;

·         il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro;
 
VISTO l’art. 88 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi; 
 

 
DETERMINA

 
DI APPROVARE il verbale n. 1 del 13.03.2023 della “selezione pubblica per esami per l’assunzione a1.
tempo determinato per 12 mesi e part-time per 18 ore settimanali di n. 1 istruttore tecnico-forestale
da assegnare all’area agricoltura e foreste, cat. c, posizione economica c1, ai sensi del vigente c.c.n.l.”

 
DI AMMETTERE, per i motivi espressi in narrativa, alla “selezione pubblica per esami per l’assunzione a2.
tempo determinato per 12 mesi e part-time per 18 ore settimanali di n. 1 istruttore tecnico-forestale
da assegnare all’area agricoltura e foreste, cat. c, posizione economica c1, ai sensi del vigente c.c.n.l.”,
i seguenti candidati:
 

COD2424
 

DI PUBBLICARE ai sensi del bando per la “selezione pubblica per esami per l’assunzione a3.
tempo determinato per 12 mesi e part-time per 18 ore settimanali di n. 1 istruttore
tecnico-forestale da assegnare all’area agricoltura e foreste, cat. c, posizione
economica c1, ai sensi del vigente c.c.n.l.”, sul sito della Comunità montana alla sezione Albo
Pretorio on Line ed in Amministrazione Trasparente sezione “Bandi di Concorso” gli elenchi di cui ai
punti precedenti.

 
DI DARE ATTO che la sottoscrizione della presente determinazione integra ed assorbe il parere di4.
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.
147-bis del D.Lgs. 267/2000.

 



Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

                                               Il Dirigente
(Dott. Giuseppe Menotti)

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24D.Lgs n.

82/2005 e s.m.i. e norme collegate.
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs.n.82/2005.
 


