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OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI SELEZIONE PUBBLICA PER CONFERIMENTO 
DI INCARICO DI CAPO SETTORE 7 SERVIZI SOCIALI EX ART. 110 COMMA 1 DEL D. 
LGS. 267/2000 A TEMPO DETERMINATO FULL TIME. 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
 

 

IL CAPO SETTORE FINANZIARIO E RISORSE UMANE 
 

VISTO il Titolo IV dello Statuto dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ ad oggetto 

Uffici e personale, che disciplina l’organizzazione degli uffici, la gestione, lo stato giuridico e il 

trattamento economico del personale; 

 

VISTO il comma 2 dell’art. 34 dello Statuto dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ ad 

oggetto Organizzazione degli uffici e del personale, il quale stabilisce che l’Unione, mediante appositi 

atti deliberativi, disciplina: 



a) la dotazione organica del personale, qualora ritenga di dotarsi di personale proprio; 

b) l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 

 

VISTO il regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’Unione di Comuni Lombarda 

“Adda Martesana”, approvato con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 10 del 17 ottobre 2016; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Unione n. 19 del 08/03/2017, dichiarata immediatamente 

eseguibile, relativa alla programmazione triennale del fabbisogno del personale 2017/2019; 

 

RILEVATO che con il predetto provvedimento si prevede l’assunzione di una unità cat. D3 profilo 

professionale di funzionario amministrativo, full time, a tempo determinato, ex art. 110 c. 1 D. Lgs. 

267/2000; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Unione n. 30 del 29 marzo 2017, dichiarata immediatamente 

eseguibile, di avvio della procedura per il conferimento dell’incarico di che trattasi; 

 

RICHIAMATA inoltre la propria determinazione n. 8 del 07/04/2017, con la quale è stata indetta la 

Selezione pubblica in argomento, ed approvato il relativo schema d’avviso. 

 
CONSIDERATO  che l’avviso è stato: 

 regolarmente pubblicato  all’albo pretorio on-line reperibile sul siti internet    istituzionali dei 

Comuni aderenti all’ Unione; 

 inoltrato ai comuni limitrofi, e non,  per la relativa pubblicazione all’albo pretorio 

 messo a disposizione del pubblico presso l’Ufficio Personale e  Segreteria 

 

ATTESO che con determinazione del Segretario Generale, preliminare N. 15 del 12 maggio 2017 è 

stata nominata la Commissione giudicatrice;  

- che con propria determinazione n. 2/54 in data 09.05.2012 è stato approvato l’elenco dei  candidati 

ammessi alla selezione  

 

Dato atto che la Commissione ha svolto il proprio lavoro ed ha consegnato i Verbali gli atti, e più 

precisamente: 

   

1)- il verbale N. 1 dell'incontro preliminare del giorno 16 Maggio 2017;   

2)- il verbale dello svolgimento della prova del giorno 18 Maggio 2017;   

 

documentazione che rimane depositata agli atti dell’Ufficio Personale. 

 
ESAMINATI pertanto i verbali di cui sopra;  
 
ATTESO che la Commissione ha individuato, tra i tre candidati, come più idoneo per l’attribuzione 

dell’incarico di che trattasi, il candidato Marzia  Manuel che ha dimostrato una preparazione 

professionale e formativa adeguata  

 

DATO ATTO che, a seguito della istruttoria preordinata alla emanazione del presente provvedimento, 

si attesta la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 

147 bis, del D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali; 

 



VISTO il D. Lgs. 165/2001; 

 

VISTO lo Statuto dell’UCL Adda Martesana; 

 

RICHIAMATO il Decreto Presidente Unione n. 16 del 31/10/2016 di nomina del sottoscritto a Capo 

Settore Risorse Finanziarie e Umane e ribadita la propria competenza in merito; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Per le ragioni in narrativa esplicitate e che si intendono qui integralmente riportate, di  

APPROVARE i Verbali n. 1 e N. 2 della Commissione esaminatrice della procedura selettiva 

pubblica per il conferimento di un incarico Capo Settore 7 Servizi Sociali ai sensi dell’art. 110 

c. 1 del D. Lgs. 267/00 cat D3 per la durata, presumibilmente, dal 1’ GIUGNO 2017 e fino alla 

scadenza del mandato elettorale di n. 3 Sindaci su 4 dei Comuni aderenti all’UCL Adda 

Martesana (presuntivamente indicato maggio/giugno 2019), per 36 ore settimanali; 

 

2. DI DARE ATTO che la pubblicazione dell'esito della selezione sui siti internet dei Comuni 

aderenti all’ Unione verrà effettuata a chiusura del procedimento, dopo che il Presidente 

dell’Unione avrà individuato la professionalità, previo ricorso - se ritenuto 

opportuno/necessario ad eventuali colloqui con i candidati volti alla loro diretta e personale 

conoscenza. 

 

3. DI DARE ATTO che la somma necessaria all’affidamento dell’incarico trova copertura nel 

bilancio triennale 2017/2019 approvato con deliberazione di Consiglio Unione n. 9 in data 29 

marzo 2017; 

 

4. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di 

quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 
Il sottoscritto Responsabile, esaminata la proposta riportata in premessa, ai sensi e per gli effetti di 
cui all’art. 147-bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, esprime parere: 
 

favorevole 
 
 

 
Pozzuolo Martesana, lì 25-05-2017 
 

Il Responsabile del Settore  
 LUCIO MAROTTA 

 
              Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 

 
 


