
COMUNE DI TERNO D’ISOLA
                                                                PROVINCIA DI BERGAMO

DETERMINAZIONE
SETTORE GESTIONE RISORSE ECONOMICHE FINANZIARIE

N. Reg. Generale  140
N. Reg. Settore     23
Data                      02-03-2022

Ufficio proponente: SERVIZI FINANZIARI
Responsabile del procedimento: SALA FLAVIA

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI, PER L'ASSUNZIONE, A
TEMPO PARZIALE E INDETERMINATO, DI N. 1 ISTRUTTORE INFORMATICO, CAT.
C, POSIZIONE ECONOMICA 1, PRIORITARIAMENTE RISERVATO A VOLONTARI
FF.AA. PRESA ATTO VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE E
DELLESITO DELLA PROCEDURA SELETTIVA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE RISORSE ECONOMICHE
FINANZIARIE

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267e s.m.i. con specifico riguardo agli articoli 107, 109, 153, 169,
183, 184 e 185;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione
della Giunta Comunale n. 224 del 31/12/2013 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 23/06/2011, n.118 e s.m.i.;

VISTO l’art. 6-bis della L. 07/08/1990, n. 241 e s.m.i.;

VISTO il vigente Regolamento comunale sui controlli interni;

PREMESSO

che con il Decreto Sindacale n. 12 del 16/12/2021, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento di
organizzazione degli uffici e servizi, alla sottoscritta sono state attribuite le funzioni di cui
all’art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. relativamente al Settore Gestione Risorse
Finanziarie sino allo scadere del mandato del Sindaco pro-tempore;
che ai sensi del comma 2 dell’art. 107 sopra richiamato tali funzioni includono l’adozione
degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano
l’Amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnico ed
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amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane,
strumentali e di controllo.

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 25 Marzo 2021, con la quale il
Comune di Terno d’Isola (BG) delegato alla Provincia di Bergamo la funzione di organizzazione e
gestione dei concorsi e delle procedure selettive per l’assunzione del personale comunale,
approvando lo schema di convenzione, regolante i rapporti tra la Provincia e gli enti locali aderenti,
successivamente sottoscritta in data 28 Aprile 2021;

PREMESSO che con deliberazione di G.C. n. 102 del 22.09.2020 il Comune di Terno d’Isola, in
applicazione dei nuovi criteri disposti dall’art. 33 D.L. 34/2019, conv. nella L. 58/2019, ha
approvato il piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2021-2023, successivamente aggiornato
con deliberazioni della G.C. n. 16 del 09/02/2021, n. 25 del 04/03/2021 e n. 102 del 25/06/2021, dal
quale si evince che era prevista, per l’anno 2021, l’assunzione di n. 1 Istruttore Tecnico Informatico Cat.
C – part-time 18 ore;

PRESO ATTO che
con Determinazione n. 2286 del 7 Ottobre 2021, la Provincia di Bergamo ha indetto selezione
pubblica, per soli esami, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo parziale 18
ore/settimanali ed indeterminato, di n.1 Istruttore Informatico, Cat. C, posizione economica 1,
prioritariamente riservato a volontari FF.AA., presso il Comune di Terno d’Isola (BG),
pubblicata sul sito istituzionale della Provincia di Bergamo, alla Sezione Concorsi;
con Determinazione n. 3124 del 29 Dicembre 2021 è stata nominata la Commissione
esaminatrice del suddetto concorso;

VISTA la determinazione n. 234 del 07/02/2022 della Provincia di Bergamo avente ad oggetto:
“Ufficio unico concorsi della Provincia di Bergamo. Concorso pubblico per esami per l'assunzione a
tempo parziale n. 18 ore/settimanali ed indeterminato di n.1 istruttore informatico, cat. C, posizione
economica 1, prioritariamente riservato a volontari FF.AA. presso il comune di Terno d'Isola (BG). -
approvazione dei verbali della commissione e dell'esito della procedura selettiva”;

RITENUTO per quanto sopra, di procedere alla presa d’atto dei contenuti della determinazione n. 234
del 07/02/2022 della Provincia di Bergamo e dell’esito della procedura selettiva, da cui deriva che
nessun candidato risulta aver superato la prova orale, conseguentemente in esito alla procedura
concorsuale non è stato individuato alcun candidato idoneo;

VISTO il D. lgs. n. 165/01 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento all’art.
35;

VISTO il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 52 del 30/12/2021;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 13/01/2022 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2022;

CONSIDERATO che il visto di regolarità contabile non è necessario in quanto il presente
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente;

DETERMINA

DI PRENDERE ATTO, per le motivazioni citate in premessa che si intendono qui integralmente
riportate, dei contenuti della determinazione n. 234 del 07/02/2022 della Provincia di Bergamo avente
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ad oggetto: “Ufficio unico concorsi della Provincia di Bergamo. Concorso pubblico per esami per
l'assunzione a tempo parziale n. 18 ore/settimanali ed indeterminato di n.1 istruttore informatico, cat. C,
posizione economica 1, prioritariamente riservato a volontari FF.AA. presso il comune di Terno d'Isola
(BG). - approvazione dei verbali della commissione e dell'esito della procedura selettiva”;

DI PRENDERE ATTO altresì che alla prova orale nessuno dei candidati ha ottenuto un punteggio di
almeno 21/30, per cui in esito alla procedura concorsuale non risulta alcun candidato idoneo;

DI ATTESTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso, unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento, da parte del/la
Responsabile del Settore;

DI DARE ATTO, ai sensi dell’articolo 6 bis della L. 07/08/1990, n. 24, e dell’art. 1, c.9, lettera e)
della L. 06/11/2012, n. 190, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale,
nei confronti del/la sottoscritto/a;

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Sindaco, al Segretario Comunale, al
per gli opportuni ed eventuali conseguenti provvedimenti.

DI DARE ATTO che la presente Determinazione verrà pubblicata all’Albo pretorio on line a cura
dell’Ufficio segreteria ai fini rispetto del principio di pubblicità e trasparenza dell’azione
amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE RISORSE ECONOMICHE FINANZIARIE
RAG. FLAVIA SALA

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del
7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata all’Albo Pretorio del 

Comune per quindici giorni consecutivi. 

 

Terno d’Isola, il  08-03-2022 

 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

(Nominativo leggibile nel certificato di firma) 

_______________________________________________________________________________ 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente  Tribunale Amministrativo 

Regionale per la Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica entro 120 giorni dall’esecutività dell’atto.  
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