CITTA’ DI GORGONZOLA
(Città Metropolitana di Milano)

Settore Finanziario ed Istituzionale
Gestione Risorse Umane
PROPOSTA N.1096

DETERMINAZIONE
N. 1028 del 07/11/2017
OGGETTO:

ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO MEDIANTE CONCORO
PUBBLICO PER ESAMI DOTT.SSA PANZERA IRENE – FUNZIONARIO
AMMINISTRATIVO/CONTABILE – CATEGORIA GIURIDICA D3 - PRESSO IL
SETTORE FINANZIARIO ED ISTITUZIONALE – SERVIZIO PROGRAMMAZIONE
FINANZIARIA. DECORRENZA ASSUNZIONE 01/12/2017.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Premesso :

-

che con la deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 22/03/2017 è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione triennio 2017/2019;

-

che con la determinazione del Segretario Generale n. 328 del 12/04/2017 è stata attribuita
alla sottoscritta, sino alla scadenza del mandato del Sindaco, la posizione organizzativa di
Responsabile Servizi di Amministrazione Generale e Gestione delle Risorse Umane;
Richiamate i seguenti atti:

a) la determinazione n. 553/2017, con la quale è stato bandito un avviso di selezione per la
copertura, mediante concorso pubblico per soli esami, di n. 1 posto di Funzionario
Amministrativo/Contabile – categoria giuridica D3, a tempo pieno ed indeterminato, presso
il Settore Finanziario ed Istituzionale – Servizio Programmazione Finanziaria;
b) la determinazione n. 857/2017 con la quale è stata nominata la commissione giudicatrice
della selezione di cui sopra;
c) la determinazione n. 906/2017 con la quale si è provveduto all’ammissione dei candidati
allo svolgimento delle prove scritte;
d) la determinazione n. 964/2017 con la quale è stato approvato il verbale n. 2 della
commissione giudicatrice;
e) la determinazione n. 979/2017 con la quale è stata approvata la graduatoria finale e
comunicata l’assunzione della candidata idonea Dott.ssa Panzera Irene – nata a Vaprio
d’Adda (MI) il 20/07/1990;
Preso atto dell’accettazione all’assunzione con decorrenza dal giorno 01/12/2017, ricevuta
dalla Dott.ssa Panzera Irene con comunicazione registrata al protocollo dell’Ente al n. 27417 del
31/10/2017;

Ritenuto pertanto di procedere con l’assunzione presso il nostro Ente della Dott.ssa
Panzera Irene, nata a Vaprio d’Adda (MI) il 20/07/1990 e di provvedere alla stipula del contratto
individuale di lavoro nei tempi e nei modi previsti dal CCNL comparto Enti Locali;
Visti gli artt. 183, 191 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, relativi rispettivamente all'impegno di
spesa e alle regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese;
Visto il regolamento di contabilità dell'Ente;
Visto lo Statuto Comunale;
Dato atto che, il presente provvedimento, verrà trasmesso al Responsabile del Servizio
Finanziario e diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs n. 267/2000;

DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
1) di provvedere all’assunzione a tempo indeterminato e pieno, mediante concorso pubblico
per esami della Dott.ssa Panzera Irene, nato a Vaprio d’Adda (MI) il 20/07/1990 con il
profilo professionale di Funzionario Amministrativo/Contabile – categoria giuridica D3 –
posizione economica D3, presso il Settore Finanziario ed Istituzionale – Servizio
Programmazione Finanziaria, con decorrenza dal giorno venerdì 01/12/2017;
2) di dare atto che la spesa per l'assunzione relativamente all'anno 2017 è prevista sugli
appositi capitoli di bilancio ove sono già stati predisposti gli impegni relativi, per gli anni dal
2018 e successivi l’importo è previsto, nello stanziamento del bilancio pluriennale, agli
appositi capitoli di bilancio;
3) di pubblicare il presente atto sul sito internet istituzionale, sezione “Amministrazione
trasparente” ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 nella sezione Provvedimenti / Provvedimenti dei
Dirigenti;
4) di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni
e la pubblicazione all'albo pretorio dopo che sarà corredata del visto di cui all'art. 183
comma 7 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
5) di disporre la conseguente trasmissione della pratica al Servizio Finanziario per la
registrazione nelle scritture contabili di questa Amministrazione.
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IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Salvatore Ferlisi / INFOCERT SPA
Atto sottoscritto digitalmente
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