
 

 

COMUNE  DI  PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA  

 
 
 

 
Determinazione del Responsabile  

Area Servizi Demografici - Sociali e Istruzione  
Dott. Umberto De Domenico  

 
 

Determinazione Reg. Gen. n. 400 del 13/11/2017   
 
OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE DI 
MOBILITÀ PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI CANDIDATI IDONEI A 
RICOPRIRE UN POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO  - CATEGORIA C -  A TEMPO 
PIENO ED INDETERMINATO PER L’AREA TECNICA E GESTIONE DEL 
TERRITORIO.   

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 
PREMESSO che: 
1. con deliberazione di Giunta comunale n. 32 del 21/02/2017 è stata approvata la 

programmazione triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2017-2019; 
2. da parte del Comune di Castel Mella è pervenuta richiesta prot. n. 12577 del 

08/08/2017 di nulla osta definitivo per mobilità esterna del dipendente Montori 
Massimo, Istruttore Tecnico cat. C1; 

3. al fine di dare attuazione alle indicazioni espresse dalla Giunta nella deliberazione 
succitata, finalizzate alla copertura del posto di Istruttore tecnico cat. C1 che si 
renderà vacante per mobilità presso l’Area Tecnica e Gestione del Territorio, con 
propria determinazione n. 349 del 04.10.2017 è stato approvato l’avviso di mobilità per 
la copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo - cat. C1 presso l'Area Tecnica e 
Gestione del Territorio, a tempo pieno e indeterminato, tramite mobilità volontaria;  

4. entro il termine del 03 novembre 2017, stabilito per la presentazione delle domande, è 
pervenuta al protocollo generale n. 1 domanda; 

 
EVIDENZIATA la necessità, di provvedere alla nomina della relativa Commissione 
Esaminatrice; 
 
RITENUTO di nominare la Commissione Esaminatrice come di seguito indicato: 
 
-Dott. Umberto De Domenico                  Presidente 
Responsabile dell'Area dei Servizi 
Demografici, Sociali e di Pubblica Istruzione        
Segretario Comunale del Comune di Pontoglio (Bs) 



 
-Arch. Cesare Ghilardi, Responsabile dell'Area Tecnica  Esperto 
del Comune di Pontoglio (Bs) 
 
-Dott.ssa Simona Troncana     Esperto 
Istruttore Direttivo, Responsabile  
dell’Area Amministrativa ed Affari Generali  
del Comune di Pontoglio (BS) 
 
-Sig. Castronovo Davide     Segretario  
 
 
RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 1/2017 del 03.01.2017 di conferimento al Dott. De 
Domenico Umberto, 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  Servizi Demografici – Sociali e di Pubblica Istruzione, fino al 
31.12.2017; 

 

EVIDENZIATO che il presente provvedimento non comporta nessun impegno di spesa a 
carico del Comune di Pontoglio; 
 
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 che non comportando il presente atto impegno di spesa alcuno, non 
necessita dell’apposizione del visto di regolarità contabile e della verifica della sussistenza 
della copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183 – comma 7 del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267; 
 

DETERMINA 
 
1. di nominare, come specificato in premessa, la Commissione esaminatrice della 

selezione pubblica, per la selezione di mobilità per la formazione di una graduatoria di 
candidati idonei a ricoprire un posto di Istruttore Tecnico  - Categoria C -  a tempo 
pieno ed indeterminato per l’Area Tecnica e Gestione del Territorio; 
 

2. di dare atto che la presente determinazione non comporta spesa alcuna per il Comune 
di Pontoglio; 
 

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

4. 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 Servizi Demografici - Sociali e Istruzione  



Umberto De Domenico / INFOCERT SPA  
 


