
 

 

              Deliberazione  di Giunta Comunale 

        n.  71 del   02.05.2017 

COPIA 

 
COMUNE DI AZZATE 

Provincia di Varese 
 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N.    71   Reg.  Delib.   N.      0 Reg. Pubbl. 
 

OGGETTO: NOMINA  COMMISSIONE ESAMINATRICE PER SELEZIONE PUBBLICA 
PER SOLI ESAMI PER COLLABORATORE TECNICO B3 PART TIME.          

 

 

L’anno   duemiladiciassette     ,  addì     due                del mese di    maggio  

 

alle  ore   18.15    nella  sede comunale si è riunita la Giunta Comunale. 
 
 
Risultano presenti:   
 

  PRESENTE  ASSENTE 

BERNASCONI GIANMARIO SINDACO Si     No 

VIGNOLA ENZO ASSESSORE Si     No 

SIMONE RAFFAELE ASSESSORE No     Si 

MARANGON LUCIA ASSESSORE Si     No 

 TOTALE   3    1 

                                                                                 
   
  Partecipa  alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il   
 

Segretario Comunale, Stellato Dr.ssa Marisa, che provvede ai sensi dell’art. 97, comma  
 
4  lett. a) del D. Lg.vo n. 267/2000 e s.m.i., alla redazione del presente verbale. 

 

  Il Sig.  Bernasconi Gianmario,  Sindaco del Comune di Azzate, assunta la  
 
Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone   in  
 
discussione la seguente  pratica segnata all'ordine del giorno: 
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OGGETTO: Nomina commissione esaminatrice per selezione  pubblica  per soli 

esami per  collaboratore tecnico B3 part time. 

 
     LA GIUNTA COMUNALE 
PREMESSO che: 

- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 22.02.2017 con cui 
l'Amministrazione Comunale esprime all'ufficio personale la volontà di attivare la 
procedura finalizzata all'assunzione di un B3 collaboratore tecnico - informatico a 
tempo determinato part time ; 

- Con determinazione AG n. 19 del 07.03.2017 è stata indetta selezione pubblica per 
soli esami per 'assunzione a tempo parziale e determinato di un collaboratore B3 
per sei mesi, presso il servizio finanziario; 

 
VISTO il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali; 
VISTO il vigente regolamento che disciplina le procedure concorsuali; 
 
VISTO il vigente CCNL Comparto enti locali; 
VISTA la L. 267/2000, nonché il D. Lg.vo n. 165/2001 e la legge 133/2008; 
  
RITENUTO di dover nominare  la commissione esaminatrice per la selezione pubblica  
suddetta; 
 
RICONOSCIUTA la competenza a deliberare ai sensi dell’art. 23 del vigente statuto 
comunale, comma 2 lettera d) ; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio ai sensi art. 49 comma 
1 del TUEL; 

CON voti unanimi espressi in forma palese 
D E L I B E R A 

 
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 
2. DI NOMINARE , per le motivazioni in premessa, la Commissione  Esaminatrice  per la 
procedura di selezione  pubblica di cui sopra: 
 Stellato Marisa -    Segretario Comunale - Presidente 
 Panza Roberto - Responsabile del servizio Ragioneria - Componente 
 Baiocco Paola   -  Istruttore direttivo - Componente. 
 
3. DI PREVEDERE le seguenti eventuali sostituzioni in caso di assenza o impedimento 
dei componenti: 
- in sostituzione di Panza Roberto - componente supplente Roselli Lucia 
- in sostituzione di Baiocco Paola - componente supplente  Fonte Marco. 
 
4. DI DARE atto che i componenti della Commissione si sono dichiarati disponibili 
all’incarico  senza il riconoscimento di alcun compenso. 
5.  DI COMUNICARE  la presente ai capigruppo consiliari ai sensi art. 125 del T.U.E.L. 
 
6.  DI DARE atto che: 
- è stato acquisito il parere di cui alle premesse in esecuzione del TUEL, 
- è stato rispettato l'art. 147 bis del TUEL.  
7. DICHIARARE, il presente atto, urgente ed immediatamente esecutivo, ai sensi art. 134 
comma 4 del T.U.E.L.  
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  Parere in ordine al provvedimento avente per oggetto:  

NOMINA  COMMISSIONE ESAMINATRICE PER SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI 

ESAMI PER COLLABORATORE TECNICO B3 PART TIME. 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARERI 

 
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e dell’art. 147 bis del D. Lg.vo n. 267/2000, il sottoscritto 
responsabile del servizio: 
  
|x_|   affari generali/amministrativo                    |_|   tecnico – edilizia privata 
|_|   attività alla persona                                  |_|   tecnico – lavori pubblici 
|_|   polizia locale      |_|   cultura, sport, tempo libero  
 
esprime  parere favorevole di regolarità tecnica ed attesta la regolarità per la correttezza 
dell’azione amministrativa. 
                         IL   RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
       ……Bernasconi Gianmario………………..
                                                  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e dell’art. 147 bis del D.Lg.vo n. 267/2000, il sottoscritto 
responsabile del servizio: 
        |_|   Segretario comunale 
|_|   affari generali/amministrativo                    |_|   tecnico – edilizia privata 
|_|   attività alla persona                                  |_|   tecnico – lavori pubblici 
|_|   polizia locale       |_|   cultura, sport, tempo libero  
 
esprime  parere favorevole di regolarità tecnica ed attesta la regolarità per la correttezza 
dell’azione amministrativa. 
                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

   (                                    )    ……....………….……. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e dell’art. 147 bis del D. Lg.vo n. 267/2000, il sottoscritto 
responsabile del servizio finanziario, esprime  parere favorevole di : 
 
|_|   regolarità tecnica ed attesta la regolarità per la correttezza dell’azione amministrativa. 
 
|_|   regolarità contabile  
 
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

  (    )                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
   
                            Panza rag.  Roberto  
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Fatto, letto e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
F.to Bernasconi Gianmario  

 
       L'ASSESSORE ANZIANO           IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Vignola Enzo      F.to Stellato Dr.ssa Marisa 
 

______________________________________________________________________  
 
Pubblicata all'Albo Pretorio sul sito web istituzionale del Comune di Azzate il   .  .     per 
giorni QUINDICI. 
       IL MESSO COMUNALE 
       F.to  
lì   .  .      
_______________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 Il sottoscritto Segretario, certifica, su contestuale attestazione del messo comunale, 
che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune di Azzate il giorno   
.  .     e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
Azzate, lì   .  .                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to Stellato Dr.ssa Marisa
   

______________________________________________________________________ 
 
Nello stesso giorno in cui è stato affisso all'Albo Pretorio, il presente verbale viene 
comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi  dell’art. 125 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 
267/2000). 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
         F.to Stellato Dr.ssa Marisa
  
_______________________________________________________________________ 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.  

 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
_______________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

 La presente delibera è divenuta esecutiva il  02.05.2017 
 
!_x!  perchè dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi art. 134 comma 4 del T.U.E.L. 
 
!_!  per decorrenza del termine di cui all'art. 134 comma 3  del T.U.E.L. 
.............................................................................................................................................. 
Azzate, lì ..................     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                  F.to Stellato Dr.ssa Marisa 


