
COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 1 CONTABILITÀ SEGRETERIA

DETERMINAZIONE n. 403 del 02/12/2021

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI PER LA
COPERTURA A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 1 POSTO
DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE” CAT.C –
ASSUNZIONE CON DECORRENZA 01.01.2022

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta esecutiva n. 18 del 16.02.2021 con la quale è stata
approvata la modifica al Piano triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2021/2023 e il
relativo assestamento alla dotazione organica;

DATO ATTO che nella stessa viene prevista la copertura mediante selezione pubblica di n.1 posto a
tempo pieno e determinato di “Istruttore Amministrativo Contabile” – Categoria C – Settore
Amministrativo Finanziario, per il quale è stata svolta procedura selettiva pubblica per titoli ed
esami;

VISTI:
 il bando del 27.09.2021 prot. 10055 di indizione della selezione pubblica di che trattasi;
 la deliberazione della Giunta esecutiva n. 126 del 09.11.2021 relativa alla nomina della

Commissione d’esame;
 la propria determinazione n. 386 del 25.11.2021 con la quale sono stati approvati i verbali in

data 11 e 24 novembre 2021 nonché la graduatoria finale della selezione medesima;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta esecutiva n. 98 del 03.08.2021 con la quale si è preso
atto del contenuto dei verbali della Commissione d’esame incaricata dell'espletamento della
procedura selettiva pubblica per soli esami per l’assunzione a tempo determinato parziale 27 ore di
n. 1 “Istruttore Direttivo Tecnico – Parco e attività ambientali”, e della relativa graduatoria finale
che individua, quale vincitrice, la signora Tecla Bertarini, nata a Lecco il 24.06.1985 e residente a
Esino Lario in via Alle Grigne n. 19;

RITENUTO, in attuazione della deliberazione della Giunta esecutiva n. 136 del 30.11.2021, di
procedere con decorrenza 01.01.2022 e fino al 31.12.2022 alla assunzione a tempo pieno e
determinato della signora Raffaella Amanti, nata a Lecco il 04.02.1977 e residente a Barzio Lario in
via Concenedo n. 32;

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;



VISTO il D.Lgs.vo del 18.08.2000 n. 267;

VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici

D E T E R M I N A

1. Di procedere, in esecuzione della deliberazione della Giunta esecutiva 136 del 30.11.2021, con
decorrenza 01.01.2022 e fino al 31.12.2022 alla assunzione a tempo pieno e determinato della
signora Raffaella Amanti, nata a Lecco il 04.02.1977 e residente a Barzio Lario in via
Concenedo n. 32, vincitrice della procedura selettiva pubblica per titoli ed esami per
l’assunzione a tempo pieno e determinato di n. 1 “Istruttore Amministrativo Contabile” –
categoria C.

2. Di sottoscrivere con l’interessata, sulla base dello schema allegato, il contratto costitutivo del
rapporto di lavoro a tempo determinato.

3. Di riconoscere alla suddetta il trattamento economico indicato all’art. 1) dello schema
contrattuale allegato alla presente determinazione.

4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito web dell’Ente ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

Il presente atto viene sottoposto alle procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi,
contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs.vo del 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 26 del
Regolamento di contabilità dell’Ente.
Il presente atto verrà comunicato alla Giunta Esecutiva.

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA
Coppo Mariarita

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

La Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario, esaminata la proposta di determinazione in esame e
la documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole per quanto attiene la regolarità contabile
della stessa.

Note:

Barzio, lì 02/12/2021 IL RESPONSABILE
Coppo Mariarita

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.



COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

TIPO ATTO: DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
Nr. 403 del 02/12/2021

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A
TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO CONTABILE” CAT.C – ASSUNZIONE CON DECORRENZA
01.01.2022

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio on line di questa Comunità Montana
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) da oggi e per quindici giorni consecutivi.

Barzio lì, 06/12/2021 L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Amanti Raffaella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.


