
 
 

COMUNE DI LAVENONE  
Provincia di Brescia 
 
 

 
 

DETERMINAZIONE N. 41  
 
Data determinazione 03/06/2021  COPIA 
 
 

OGGETTO:  

AVVIAMENTO A SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE, A TEMPO PI ENO E 
INDETERMINATO, DI N. 1 OPERATORE TECNICO CATEGORIA B1 DA 
IMPIEGARE PRESSO IL COMUNE DI LAVENONE", CAT. B POS IZIONE 
ECONOMICA B1. PRESA ATTO VERBALI DELLA COMMISSIONE 
ESAMINATRICE E NOMINA DEL VINCITORE.   

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
Richiamato il Proprio Decreto n. 4 del 01.06.2021,  con il quale si evoca a se l’incarico di 
responsabile del servizio Tecnico;  

Richiamate:  
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 31/03/2021 con la quale sono stati 

approvati la modifica e l’aggiornamento del programma triennale del fabbisogno del 
personale per il triennio 2021/2023 e del piano annuale delle assunzioni 2021, nella quale è 
stata prevista, tra le altre, l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di una unità di 
personale con il profilo di operaio cat. B1  da assegnare al Servizio Tecnico-Manutentivo;  

- il Regolamento Comunale per l’accesso agli impieghi, il quale prevede che per la copertura 
dei posti fino alla categoria B1 si possa procedere attraverso le graduatorie delle liste della 
Sezione circoscrizionale per l’impiego;   

Richiamata la determinazione n. 22 del 01/04/2021 del Responsabile Area tecnica con la quale è 
stato approvato l’avviso pubblico di avviamento a selezione per l’assunzione a tempo pieno e 
indeterminato di n.1 unità di personale con la qualifica di operatore tecnico manutentivo da 
destinare al Comune di Lavenone;  
Dato atto che, con Prot. n. 1524 del 21/05/2021, si pubblicava l’avviso di selezione,  della 
procedura indicata in oggetto, all’albo pretorio dell’ente e nella sezione amministrazione 
trasparente;  
Considerata la graduatorie definitive trasmessa dal Centro per l’impiego di Vestone relative 
all’avviamento a selezione per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di un operatore 
tecnico-manutentivo cat B1,  

Richiamata la determinazione n. 18 del 24.05.2021 con la quale è stata nominata la Commissione 
Esaminatrice con il compito di espletare la prova pratica attitudinale  finalizzata all’accertamento 
dell’idoneità professionale;  

Atteso che la Commissione Esaminatrice conclusa la procedura finalizzata all’accertamento 
dell’idoneità professionale, in data 01/06/2021, allegando alla presente determinazione il verbale 
per divenirne parte integrate e sostanziale; 



Ritenuto, pertanto di procedere alla presa d’atto dei verbali e dei suoi allegati predisposti e firmati 
dai componenti della Commissione Esaminatrice della procedura selettiva indicata in oggetto ed 
approvare le risultanze finali;   

Accertata la correttezza e la regolarità amministrativa nonché la conformità alla legge e ai 
regolamenti dell’Ente del presente atto e del soprastante procedimento istruttorio;  

Riconosciuta la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e  
regolamentari e, per effetto, l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;  

Ribadito che la presente determinazione è assunta in assenza di qualsivoglia conflitto di interesse 
in ossequio a quanto esplicitamente disposto dall’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. e 
dall’art. 7 del DPR n. 62/2013;   

Ravvisata l’opportunità e ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;  

Visti:  
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 10.02.2021 con la quale è stato approvato 

lo schema del DUP e del Bilancio di Previsione 2021-2023;   
- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267 recante “ Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

locali”;  
- il D.lgs. n. 118/2011;   
- il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e s.m.i. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;  
- il C.C.N.L. del personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali;  
- il codice di comportamento adottato;  
- il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 20212023;  
- il vigente Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;  
- il Regolamento di Contabilità del Comune di Siniscola;  
- lo Statuto Comunale;  

 
Tutto ciò premesso e considerato  

  
DETERMINA  

  
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte,   
  

- di approvare, sulla base degli atti trasmessi dalla Commissione Esaminatrice per la 
selezione   indicata in oggetto, per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di n. 1 
operatore tecnico-manutentore da impiegare presso il Comune di Lavenone, categoria 
B, posizione economica B1;  
  

- di dare atto che il predetto verbali, debitamente sottoscritti dal Presidente, dai Commissari e 
dal segretario verbalizzante, risultano depositati agli atti presso il Servizio Risorse 
finanziarie e del personale di questo Comune;   
  

- di dichiarare, quindi, vincitore della selezione a seguito di superamento della prova pratica 
attitudinale finalizzata all’accertamento dell’idoneità professionale il Sig. Mani Giuseppe 
nato a Brescia il 16.02.1969 residente in Lavenone (Bs); 
 



- di dare atto che, con successivo provvedimento, da adottarsi all’esito della verifica del 
possesso dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione e, previa verifica del rispetto dei 
vincoli imposti dalla vigente normativa in materia di spesa per il personale, si procederà a 
disporre la data della presa di servizio e l’approvazione dello schema di contratto 
individuale di lavoro.  
 

- Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line, nella home page del sito 
web del Comune di Lavenone e in Amministrazione Trasparente – Sezione Bandi di 
Concorso e che la pubblicazione equivale a tutti gli effetti di legge come notifica a tutti gli 
interessati;  
 

- Di esprimere sul presente atto il parere favorevole di regolarità contabile e di attestare la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147bis del D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i.  

  
 
  
 
  Il Responsabile 
  F.to Franco Delfaccio 
 



 

 

 
 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
 
 

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui 
all'oggetto ai sensi dell'art. 151 ~ comma 4°, e dell'art. 153 ~ comma 5°, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 

I M P E G N I     D I    S P E S A 
 

La sottoscritta Albertini Grazia, rilascia il parere di regolarità contabile e visto di copertura 
finanziaria della spesa prevista della presente determinazione, ai sensi dell' art. 147 bis del D. Lgs. 
267/2000 e ss.mm.ii 
 
 
 
03/06/2021    Il Responsabile  
   F.to Albertini Grazia  
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
Lavenone,  03/06/2021 
       
   
 


