
 

 

COMUNE DI LENNA 
 

PROVINCIA DI BERGAMO 

______ 
 

Area Amministrativa 

Determinazione del responsabile del Servizio 
 

            N° 24 

Del  19.03.2021 

 

Approvazione  della  graduatoria  finale  e  assunzione del vincitore  del  

concorso  pubblico per esami indetto per la copertura  di  n.  1 posto a 

tempo parziale e indeterminato profilo Istruttore Amministrativo - 

Categoria C - posizione economica 1.       
 

L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno  19 di MARZO, nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

PREMESSO che con Determinazione n. 80 del 12.10.2020 è stato indetto concorso pubblico, per 

esami, per la copertura a tempo parziale e indeterminato, di un posto di un Istruttore 

Amministrativo Cat. C1; 

 

che con Determinazione n.17 del 04 febbraio 2021, sono stati nominati i membri della 

Commissione giudicatrice;  

 

Visti i verbali delle operazioni valutative della Commissione giudicatrice;  

 

Richiamati il D.lgs. 165/2001 in materia di pubblico impiego, il Testo Unico sull’ordinamento degli 

enti localiD.lgs.267/2000 nonché il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;  

 

Preso atto di quanto previsto dalle vigenti norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche 

amministrazioni, dal vigente C.C.N.L. relativo al Comparto Funzioni Locali - Triennio 2016-2018;  

 

Rilevato che l'assunzione in oggetto è prevista nel Documento unico di programmazione (2020-

2022), e che risultano rispettati i disposti normativi in materia di assunzioni di personale a tempo 

indeterminato; 

 

Dato atto con D.M. 13 gennaio 2021 è stato disposto il differimento, al 31 marzo 2021, del termine 

per l'approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023;  

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 12.03.2021 con la quale è stato 

approvato lo schema di bilancio di previsione esercizio finanziario 2021-2023; 

 

Ritenuto di procedere alla presa d’atto dei verbali e dei suoi allegati predisposti e firmati dai 

componenti della Commissione Esaminatrice della procedura concorsuale in oggetto ed approvare 

le risultanze finali;  

 

Ritenuto quindi, in attuazione degli atti di programmazione adottati, di assumere la vincitrice del 

concorso pubblico in oggetto; 

 

Dato atto che la spesa per l'assunzione della unità di personale in oggetto rispetta i limiti imposti 

dalla normativa vigente in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato; 

 

 



 

 

La spesa complessiva di euro 18.500,00 riferita all’anno 2021 troverà copertura nei seguenti capitoli 

10500, 11500, 11000, 11100; 

 
 

DETERMINA 
 

1. di prendere atto del verbale della Commissione esaminatrice del concorso pubblico in 

oggetto e di approvare le risultanze finali; 

2. di assumere, nel profilo di istruttore amministrativo, cat. C 1, con rapporto di lavoro a tempo 

parziale (24 h. settimanali) e indeterminato la vincitrice del concorso in oggetto, sig.ra 

LUCIA SANA a decorrere dal 15/04/2021; 

3. di dare atto che l'assunzione verrà formalizzata con la stipula del contratto individuale di 

lavoro;  

4. di dare atto altresì che la spesa complessiva annua pari a € 18.500,00 rispetta i limiti imposti 

dalla normativa vigente in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato e sarà 

imputata ai capitoli 10500, 11500, 110,00, 11100; 

5. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti 

conseguenti;   

6. di provvedere alla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell’Ente;  

7. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito 

istituzionale ai sensi dell'articolo 23, comma 1 - lettera d), del D.Lgs. 33/2013.  
 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Purcaro dr. Antonio Sebastiano 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile del servizio finanziario OBERTI Margherita, attesta la regolarità  contabile del presente atto 

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 ed attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 151 – 

comma 4 – del D.Lgs. 267/2000. 

 

Lenna , 19.03.2021 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Oberti Margherita 

 

 
 

 

 


