
Determinazione Dirigenziale n° 209/2020 

SETTORE DELLE RISORSE UMANE E CONTROLLO DI GESTIONE
Proposta n° 39/2020

OGGETTO: AMMISSIONE DEI CANDIDATI ALLA SELEZIONE RELATIVA AL
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI
DIRIGENTE TECNICO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. 

IL SEGRETARIO GENERALE
Richiamati:

la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 14 marzo 2019 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2019 – 2021;

il decreto del Presidente della Provincia n. 101 del 17 aprile 2019 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019 – 2021 e i successivi decreti di variazione dello
stesso;

i decreti del Presidente della Provincia n. 72 del 20 marzo 2019, che ha conferito alla sottoscritta
l'incarico di direzione del Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione, e n. 140 del 30
maggio 2019 di ridefinizione dell'incarico di direzione e conferma dell'incarico summenzionato;

Verificati:

la coerenza del presente provvedimento con il Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance
2019 – 2021, Progetto Operativo n. 13 “Gestione delle Risorse Umane” e Progetto Operativo n. 8
“Gestione Economica e Previdenziale del personale e Controllo di Gestione” del Settore delle
Risorse Umane e Controllo di Gestione;

il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della corruzione di cui al
vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente
della Provincia n. 13 del 30 gennaio 2020;

Premesso che:
con nota prot. 156432 del 22 novembre 2019 si è provveduto ad inviare ai competenti Enti la
comunicazione prevista dall'art. 34 bis del D.Lgs 165/2001, non ricevendo riscontro alcuno in
merito nei termini previsti dalla legge;
con determinazione n. 1740 del 29 novembre 2019 è stato approvato il bando relativo
all'indizione del concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente tecnico a
tempo pieno e indeterminato;
il bando di concorso è stato pubblicato per estratto, per giorni 30, nella G.U. n. 100 del 20
dicembre 2019 - 4^ serie speciale concorsi ed esami, con scadenza del termine di presentazione
delle domande prevista per il 20 gennaio 2020;
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lo stesso è stato altresì pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente;

Dato atto che:

sono pervenute, complessivamente, in tempo utile n. 49 istanze;

l'Ufficio Organizzazione e Gestione del Personale ha provveduto all’istruttoria delle domande
pervenute, verificando la corrispondenza delle stesse ai requisiti previsti dal bando di concorso al
fine di formulare la proposta di ammissione o esclusione dei candidati;

Appurato che n. 49 candidati posseggono i requisiti di ammissibilità previsti dal bando;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere alla ammissione dei candidati al concorso pubblico,
per esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente tecnico a tempo pieno e indeterminato;

Visto il vigente “Regolamento sull’accesso al lavoro in Provincia di Brescia”;

Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti all’articolo 147 bis del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l’articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

Di ammettere al concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente tecnico a
tempo pieno e indeterminato n. 49 (quarantanove) candidati come da Allegato 1), che forma
parte integrante del testo della presente determinazione;

1.

Di dare atto che la presente determinazione, con l'allegato elenco dei candidati ammessi, verrà
pubblicata sul sito istituzionale di questa Provincia all’indirizzo:
https://www.provincia.brescia.it/istituzionale/concorso/concorso-pubblico-esami-la-copertura-
di-1-un-posto-tempo-pieno-e .

2.

Brescia, lì 19-02-2020 Il SEGRETARIO GENERALE

MARIA CONCETTA GIARDINA
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