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IL RESPONSABILE  

 

Vista la determinazione n. 30 del 03/04/2019 con la quale si approvavano i verbali e la graduatoria finale 

della selezione pubblica per titoli ed esami di un istruttore contabile cat. C1 da assegnare al settore 

economico finanziario e demografico; 

 

Ritenuto di procedere all’assunzione del primo classificato in graduatoria Rag. Marina Valsecchi  nata a 

Lecco il 21.08.1988, a far data dal 16. aprile p.v.; 

 

Visto l’allegato schema di contratto individuale di lavoro; 

 

Dato atto che: 

� Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 16.10.2018 è stato approvato il Documento 

unico di programmazione 2019/2021; 

� Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 05.02.2019 è stato approvato il bilancio di 

previsione 2019/2021 

� Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 05.05.2019 è stato approvato il rendiconto 

dell’esercizio finanziario dell’anno 2018 

� Con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 22.01.2019  è stato approvato il fabbisogno 

triennale del personale per il periodo 2019/2021 

� Con deliberazione G.C. n. 23 del 05/04/2019 è stato approvato il piano per la performance 

dell’anno 2019 

Rilevato che permangono  le condizioni per procedere all’ assunzione di cui trattasi, come verificate nella 

determinazione n.114 del 06/12/2018 con la quale si indiceva la selezione pubblica per la copertura di 1 

posto di Istruttore Contabile cat. C1, a tempo pieno ed indeterminato, in attuazione della Deliberazione di 

Giunta Comunale n.  68 del 27.11.2019; 

 

VISTI: 

- il D.lgs 165/2001 

- il CCNL del 2018 del comparto enti locali 

- le leggi di stabilità e tenuto conto dei vincoli di finanza pubblica in materia di assunzioni 

- il D.lgs 150 /2009 

Oggetto: ASSUNZIONE DEL PRIMO CLASSIFICATO DELLA SELEZIONE 
PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI DI UN ISTRUTTORE 
CONTABILE  CAT.C1 DA ASSEGNARE AL SETTORE 
ECONOMICO FINANZIARIO E DEMOGRAFICO. 
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Dato atto che l’assunzione di cui trattasi trova finanziamento sui seguenti codici capitoli del bilancio di 

previsione esercizi finanziari 2019/2021, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 

05.02.2019: 

codice capitolo 01.02.1.101-200 

codice capitolo 01.02.1.101-210 

codice capitolo 01.02.1.102-700 

DETERMINA 

1) Di procedere all’assunzione della prima classificata della selezione pubblica per titoli ed esami di un 

istruttore contabile di cat.C1 a far data dal 16 aprile p.v. 

 

2) Di approvare l’allegato schema di contratto individuale di lavoro 

 

3) Di dare atto che la spesa risulta finanziata ai seguenti  codici capitoli del bilancio di previsione 

esercizi finanziari 2019/2021, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 

05.02.2019, come da copertura finanziaria di cui alla determinazione n. 114 del03/04/2019 di 

indizione della selezione pubblica: 

codice capitolo 01.02.1.101-200 

codice capitolo 01.02.1.101-210 

codice capitolo 01.02.1.102-700   

4) Di comunicare copia della presente determinazione alla Giunta Comunale ed ai Capigruppo consiliari 

tramite l’ufficio di segreteria. 

 

Il Responsabile del Settore 
f.to VALSECCHI GIAN CARLO 

 
******************************************************************************** 

Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del D.L. 18.08.2000, n. 267, e per l'imputazione 
della spesa. 

 

Erve, li 12-04-2019         
 

Il Responsabile  del Servizio Finanziario 
    f.to VALSECCHI GIAN CARLO 

 

******************************************************************************** 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritta Bolis Monica, Responsabile dell’Area Istituzionale, che della presente determinazione 
viene iniziata oggi, 15-04-2019 e per 15 giorni consecutivi fino al 30-04-2019,  la pubblicazione all’Albo pretorio on line di questo 
Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009.                                                                                                                               
Io sottoscritta certifico, altresì, che il  presente verbale in pari data e per la stessa durata è stato pubblicato all’Albo pretorio presso la 
casa comunale ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs n.  267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.  Registro delle 
pubblicazioni n. ___. 
 
Erve, li 15-04-2019                  
    LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE       

   Bolis Monica 
 

 Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Erve, lì 15-04-2019 

 

  
 
 La Responsabile dell’Area Istituzionale 
                      Bolis Monica 


