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DETERMINAZIONE  DEL DIRIGENTE
 
 

N. 197 Reg. Generale del 20-03-2023
 
 

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 2 E AMMISSIONE
CANDIDATI ALLA PROVA ORALE.

 
 
 

Il Responsabile
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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
2 E AMMISSIONE CANDIDATI ALLA PROVA ORALE.
 

  
Il Dirigente

   
RICHIAMATA:

la Deliberazione della A.C. N. 37 del 19.12.2022 è stata approvata la programmazione triennale del
fabbisogno di personale della Comunità Montana Valli del Verbano per il periodo 2023-2025 .
la determinazione n. 123 del 23.02.2023 con la quale è stato indetto 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. e la nomina della Commissione Giudicatrice;
la determinazione n. 183 del 15.03.2023 con la quale si è provveduto ad approvare il Verbale 1 e
ammissione candidati.

 



VISTO il verbale n. 2 del 20.03.2023 della Commissione esaminatrice allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale, con il quale è stato stabilito il seguente elenco dei candidati ammessi alla prova
orale;
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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 di Giunta n. 1 del 04.01.2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (
PEG ) – Piano dettagliato degli obiettivi ( PdO ) – Piano della Performance ( PdP ) 2023 – 2025;
· il Decreto del Presidente n. 6 del 23.12.2022 con il quale il sottoscritto Dirigente è stato nominato
Responsabile del personale;

 
VISTI:
·         il D.Lgs. n. 165 del 30/03/01;
·         il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro;
 
VISTO l’art. 88 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi; 
 
RITENUTO dover procedere all’ammissione dei candidati per la prova orale,

 
DETERMINA

 
1.                 DI APPROVARE il verbale n. 2 del 20.03.2023 della “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.”;
 
2.                 DI AMMETTERE alla prova orale, della “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.”,
i seguenti candidati:
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3.                 DI PUBBLICARE ai sensi della 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., 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.

 
4.                 DI DARE ATTO che la sottoscrizione della presente determinazione integra ed assorbe il
parere di 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.
 


