
 

 

COMUNE DI GANDOSSO - BG 

Area amministrativa/contabile 

Determina n. 28 Del 08.02.2023 

 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE  DI  APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA 

FINALE E NOMINA    DEL   VINCITORE   SELEZIONE   PUBBLICA   MEDIANTE 

SCORRIMENTO  DI  GRADUATORIE  APPROVATE  DA  ENTI PUBBLICI- 

COMPARTO  FUNZIONI  LOCALI - PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED  

INDETERMINATO  DI  NR.1  POSTO DI OPERAIO SPECIALIZZATO CAT.B.      

 
          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 6 del 16.06.2009, con il quale si nominava il sottoscritto 

responsabile dei servizi comunali; 

 

RICHIAMATE: 

 

-     La delibera di G.C. n.3 del 12.01.2023 con la quale è stata indetta la selezione per il 

reclutamento a mezzo scorrimento di graduatorie approvate da Enti Pubblici – Comparto 

Funzioni Locali finalizzata alla copertura a tempo pieno ed indeterminato di nr.1 posto di 

Operaio Specializzato, categoria B – Posizione economica B1 tramite manifestazione di 

interesse;  

-     La determina nr.24 del 25.01.2023 con la quale è stata nominata la commissione esaminatrice; 

-     La determina nr.25 del 31.01.2023 con la quale sono stati ammessi i candidati alla selezione 

pubblica di cui in oggetto; 

 

ATTESO che la commissione giudicatrice concluse le operazioni di concorso, ha trasmesso il 

verbale n. 1 redatto il 07.02.2023, conservato agli atti di questo Ente;  

 

DATO ATTO che, dal verbale di cui sopra, risulta che la procedura è stata espletata e che le 

operazioni di selezione si sono concluse con il risultato inserito nel verbale stesso, custodito in atti.  

 

RITENUTO, pertanto di procedere alla presa d’atto del verbale predisposto e firmato dai 

componenti della Commissione Esaminatrice della procedura concorsuale in oggetto ed approvare 

le risultanze finali;  

 

RITENUTA la propria competenza in materia; 

 

VISTO Il C.C.N.L. del personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali;  

 

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche; 

 

 

 

 

 



 

 

 

DETERMINA 

 

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

 

1. DI APPROVARE, sulla base degli atti trasmessi dalla Commissione Esaminatrice per la 

selezione pubblica a mezzo scorrimento di graduatorie approvate da Enti Pubblici – 

Comparto Funzioni Locali finalizzata alla copertura a tempo pieno ed indeterminato di nr.1 

posto di Operaio Specializzato, categoria B il verbale nr.1 del 07.02.2023;  

 

2. DI DARE ATTO che il predetto verbale, debitamente sottoscritto dal Presidente, dai 

Commissari e dal segretario verbalizzante, risulta depositato agli atti di questo Comune;  

 

3. DI APPROVARE, quindi, la graduatoria, nelle sotto riportate risultanze, così come formulate 

dalla Commissione Esaminatrice e riportate nel verbale n. 1 del 07.02.2023:  

 

CANDIDATO PROVA 

PRATICA  

PROVA ORALE VOTAZIONE 

FINALE 

1.COLOSIO LUIGI 30 30 30 

2.PEZZOTTA SANDRO 30 29 29,5 

 

 

4. DI DICHIARARE, quindi, vincitore selezione pubblica a mezzo scorrimento di graduatorie 

approvate da Enti Pubblici – Comparto Funzioni Locali finalizzata alla copertura a tempo 

pieno ed indeterminato di nr.1 posto di Operaio Specializzato, categoria B, il sig. 

COLOSIO LUIGI;  

 

5. 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.  

 

6. DI DARE ATTO che la graduatoria rimane efficace per un termine di due anni dalla data di 

approvazione, salve le eventuali proroghe di legge, per l’eventuale copertura dei posti che 

si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili nello stesso profilo 

professionale;  

 

7. DI PUBBLICARE il presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line, nella home page del 

sito web del Comune di Gandosso e in Amministrazione Trasparente; 

 

Gandosso  addì  08.02.2023 

                                                                Il Responsabile del Servizio 

             (Maffi rag.Gianpietro) 

 

 

 

 



 

 

 

 

IL RAGIONIERE COMUNALE  

 

Ai sensi dell’art.151, comma 4°, del D. Lgs 18/08/2000 n. 267, attesta la regolarità contabile 

del presente provvedimento e la relativa copertura finanziaria. 

  

Gandosso, 08.02.2023        IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

        Maffi rag.Gianpietro  

  

 

 

Il presente atto viene pubblicato all’albo on line per quindici giorni consecutivi dalla data 

odierna. 

 

Gandosso, 09.02.2023      IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

        Maffi rag.Gianpietro 

  

  

 

 
 

 


