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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
PREMESSO quanto segue:
•

con determinazione n. 593 del 30.11.2018 si è approvato l’avviso di selezione pubblica per soli titoli
per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato, pieno o part-time di
personale educatore nell’asilo nido comunale – categoria giuridica C;

•

il medesimo avviso prevede che la selezione dei candidati avviene mediante formazione di una
graduatoria per soli titoli;

•

si rende ora necessario procedere alla nomina dell’apposita commissione selezionatrice che esamini
le domande pervenute nei termini e costituisca idonea graduatoria;

VISTI:
•

il vigente Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali";

•

il decreto del Sindaco 27 dicembre 2017 n. 123 a mezzo del quale sono stati nominati i titolari delle
aree delle posizioni organizzative ai sensi degli articoli 8 e seguenti del nuovo ordinamento
professionale del 31 marzo 1999;

•

la deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 20 dicembre 2018 "Approvazione nota di
aggiornamento del documento unico di programmazione per il triennio 2019 - 2021";

•

la deliberazione di Consiglio comunale n. 49 del 20 dicembre 2018 "Approvazione bilancio di
previsione armonizzato 2019-2020-2021 e relativi allegati";

•

la deliberazione di Giunta comunale n. 141 del 27 dicembre 2018 "Approvazione piano esecutivo di
gestione (PEG) per il triennio 2019- 2021";

•

il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 51 del 14
dicembre 2016 e il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con
deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 28 marzo 2011 e le successive deliberazioni di
variazione;

•

il “Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018 - 2020”, approvato con
deliberazione di Giunta comunale n. 8 del 31 gennaio 2018;

•

il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con Decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 nonché il “Codice di comportamento del personale comunale”
integrativo approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 122 del 30 dicembre 2013;
ACCERTATO che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione in riferimento alle
disposizioni di cui ai codici di comportamento sopra citati;
DATO ATTO della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1,
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA
1) la premessa costituisce presupposto, condizione essenziale e parte sostanziale del presente provvedimento;
2) di nominare la commissione giudicatrice della selezione pubblica per soli titoli per la formazione di
una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato, pieno o part-time di personale educatore
nell’asilo nido comunale – categoria giuridica C, nelle persone dei Signori:
◦ Pellizzari Giancarlo
Commissione
◦ Bonato Rita

Responsabile del Servizio Affari Generali

Presidente della

Responsabile del Servizio Econ.Finanz.e Trib. Membro esperto

3) di dare atto che il presente provvedimento è privo di rilevanza contabile.

Fatto, letto e sottoscritto
Il Responsabile del Servizio
PELLIZZARI GIANCARLO

