
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Amministrativa ed Affari Generali

Troncana Simona

Determinazione Reg. Gen. n.  62  del 17/02/2015
    

[[[[    ]]]]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: PROGETTO PTG081412H01 DOTE COMUNE - RINUNCIA DEL
CANDIDATO ASSEGNATARIO E RELATIVA SOSTITUZIONE.   

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO CHE:
1. il Comune di Pontoglio con deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 09.12.2014,

ha approvato lo schema di Protocollo d’Intesa fra Ente ospitante e Anci Lombardia per
la realizzazione di progetti di “DoteComune” e lo schema di Convenzione collettiva di
tirocinio extracurriculare tra Ente ospitante e Anci Lombardia;

2. il Comune Pontoglio ha aderito all’avviso 8/2014 di “Dote Comune”, procedendo
all’attivazione di n. 2 tirocini profilo D della durata complessiva di 12 mesi ciascuno,
uno presso l’Area Amministrativa ed Affari Generali e l’altro presso l’Area
Economico-Finanziaria;

3. con determinazione n. 12 del 23.01.2015 è stata nominata la Commissione
Esaminatrice  per l'espletamento della procedura di Dote Comune;

4. in data 29.01.2015 si sono svolti i colloqui con i candidati così come previsto dalle
direttive Anci.

5. con determinazione n. 31 del 05.02.2015 è stato approvato il verbale della procedura
di selezione per i progetti di Dote Comune dal quale risultano le proposte di
graduatoria dei candidati idonei.

DATO ATTO CHE:
1. le proposte di graduatoria relative ai due progetti sono state inserite nell'applicativo
gestionale Dote Comune di Ancitel Lombardia in data 02.02.2015 e contestualmente
trasmesse in copia via mail;
2. con comunicazione pervenuta in data 04.02.2015 prot. n. 1203 Ancitel Lombardia ha
comunicato l'approvazione delle graduatorie provvisorie dalle quali risutano idonei i
seguenti candidati:
- Sig. Valente Gabriele, nato a Brescia il 05.09.1987, residente a Travagliato (BS) Via
Cav. Vittorio veneto n. 53 - PROGETTO PTG081412H01;
- Sig.ra Loda Eleonora, nata a Chiari (BS) il 12.05.1994, residente a Chiari, Via Morcelli n.
4 - PROGETTO PTG081412H02;

CONSIDERATO CHE:



comunicazione del 09.02.2015 prot. n 1432 ha dichiarato di aver trovato un'occupazione
lavorativa e, pertanto, di non essere più disponibilie ad iniziare il tirocinio;   
2. nella graduatoria di merito si collocano, al secondo posto, con pari punteggio, due
candidate:
- sig.ra Pisanu Claudia, nata a Sassari il 22.04.1986, residente a Pontoglio (BS), Via
Dante Alighieri n. 67;
- sig.ra Porelli Pamela, nata a Cosenza il 19.04.1983, residente a Palazzolo Sull'Oglio
(BS), Via Pietro Micca n. 12;
2. l'ufficio DoteComune di Anci Lombardia, consultato in merito al criterio da utilizzarsi per
indicare il candidato idoneo al posto del sig. Valente Gabriele, ha comunicato in data
16.02.2015 prot. n. 1735, che a parità di punteggio deve essere preferito il candidato più
giovane di età ai sensi dell'art. 3 comma 7 legge 127/97 applicabile per analogia anche
all'avviso pubblico di DoteComune;

RITENUTO, pertanto, di dichiarare idonea per il PROGETTO PTG081412H01 in
sostituzione del sig. Valente Gabriele, rinunciatario, la candidata più giovane di età, sig.ra
Pisanu Claudia;    

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 2/2015 del 09.01.2015, di conferimento alla
Dott.ssa Simona Troncana, ai sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000,
n. 267, delle funzioni di Responsabile di Servizio, ex artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, dell’Area “Amministrativa ed Affari Generali“.

PRESO ATTO che con determinazione del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
n 1 del 13.01.2015, si è preso atto:
1 dell’automatica autorizzazione all’esercizio provvisorio sino al 31.03.2015, così come   
 stabilito dal comma 3 dell’art. 163 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267;
2 che fino a tale termine si possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura   
      non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio       
 deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non    
 suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta nessun impegno di spesa a
carico del Comune di Pontoglio;

DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione;

VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.e i.;

DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione;

DATO ATTO non necessita il visto di regolarità contabile, non comportando il presentente
provvedimento alcuna spesa per il Comune;

DETERMINA

1. per le motivazioni indicate in premessa, di dichiarare idonea per il PROGETTO
PTG081412H01 in sostituzione del sig. Valente Gabriele, rinunciatario, la candidata
sig.ra Pisanu Claudia;    

2.  di pubblicare all'albo pretorio gli estremi del presente atto;



3. di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo
illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla
sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile
rappresentare i propri rilievi, entro sessanta giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo
pretorio del relativo elenco, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE
Area Amministrativa ed Affari Generali

 TRONCANA SIMONA

    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 151-4° comma del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO INTERVENTO IMPORTO IMPEGNO

Lì, 17-02-2015

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di copertura monetaria ai sensi  e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L.vo 78/2009 convertito
nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  POSITIVO   
   

Lì, 17-02-2015   

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO


