COMUNE DI GERENZAGO
Provincia di PV
_____________

VERBALE N. 1

DEL 30.01.2020

Selezione tramite manifestazione d’interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici
espletati da altri Enti facenti parte del comparto ex Regioni ed EE.LL. per la copertura di
n° 1 posto, a tempo pieno e indeterminato, di categoria giuridica C, posizione economica
C1, C.C.N.L. Regioni – Autonomie Locali, profilo “Istruttore contabile ” o equivalenti

L'anno 2020 addì TRENTA del mese di GENNAIO alle ore 15,00, nella propria stanza

IL SEGRETARIO COMUNALE
DATTO ATTO che:
-

con la determinazione n. 1 del 13.10.2020 a firma del Segretario Comunale è stato
approvato AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IDONEI IN
GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI ESPLETATI DA ALTRI ENTI PER LA
COPERTURA DEL POSTO DI ISTRUTTORE CONTABILE, CATEGORIA ECONOMICA E
GIURIDICA C1 DEL CCNL COMPARTO ENTI LOCALI, A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO;

-

-

l’avviso in argomento è stato pubblicato all’albo Pretorio on line per quindici giorni
consecutivi e sul sito istituzionale del Comune, nonché sul Bollettino Ufficiale Regione
Lombardia
il termine per la presentazione delle domande è stato fissato per il giorno 30.01.2020,
ore 12:00;

PRESO ATTO del preventivo espletamento con esito negativo della procedura di cui all’art.
34 bis del D. Lgs 165/2001, come da comunicazione dell’Agenzia Regionale per l’istruzione
la Formazione e il lavoro (ARIFL) con nota pervenuta al prot. dell’Ente n. 134 del 14 gennaio
2020;
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EVIDENZIATO che in base al predetto avviso potevano partecipare alla selezione
candidati utilmente collocati in graduatorie a tempo pieno e indeterminato approvate da
altre pubbliche amministrazioni su tutto il territorio nazionale, per lo stesso profilo o profilo
equivalente ed ancora valide, in possesso dei requisiti:
cittadinanza italiana ovvero appartenenza ad uno degli stati membri dell’Unione
Europea;
godimento dei diritti politici;
non aver riportato condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di lavoro
con pubblica amministrazione;
non essere stati interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
non essere stati interdetti o sottoposti a misure che impediscano, secondo le leggi
vigenti, gli incarichi presso gli enti locali;
non essere stati destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazioni, né
dispensati per persistente insufficiente rendimento, né essere stati dichiarati decaduti
ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del D.P.R. 03.01.1957, n. 3;
idoneità psico/fisica a svolgere continuamente ed incondizionatamente le mansioni
proprie del profilo del posto oggetto di selezione, che l’Amministrazione si riserva di
accertare ai sensi della normativa vigente;
per i cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva, essere in posizione regolare nei
confronti di tale obbligo e di quelli relativi al servizio militare volontario, ai sensi
dell’articolo 4 del D.P.R.14.02.1964, n. 237 e della Legge 20.10.1999, n. 380 e successive
modifiche ed integrazioni. Il presente requisito si applica solo ai candidati di sesso
maschile nati entro l’anno 1985;
EVIDENZIATO altresì che alla domanda
di
partecipazione
dovevano
obbligatoriamente allegati:
- dettagliato curriculum attestante il proprio percorso culturale e professionale;
- fotocopia di documento personale di riconoscimento in corso di validità;

essere

ATTESO che entro il termine previsto dal bando è p e r v e n u t a u n a s o la domanda
da parte del dott. Giuseppe Opromolla e che la stessa risulta inammissibile per le
motivazioni di seguito specificate:
Prot. n.

Nome e
cognome

Giuseppe
284 del
28.01.2020 Opromolla

Data
approvazione
graduatorie ed
Ente
12.11.2019
Comune di
Belgioioso

Pos. Profilo
Esito
professiona
le
5°

Coll.
Non ammesso in quanto Profilo
Amm.vo B3 professionale (Collaboratore
amministrativo cat. B3) non in linea
con quello richiesto da codesto Ente

SI PRENDE ATTO, conseguentemente, dell’esito negativo della selezione in oggetto.
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Il verbale viene chiuso alle ore 15:30.
Il Segretario comunale
F.to Dott.ssa Salvina Venezia
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