COMUNE DI VALSOLDA
Via Bellotti, 21 – 22010 VALSOLDA (Como)
Tel 034468121 – fax 034468834 – e-mail info@comune.valsolda.co.it
Pec comune.valsolda@halleycert.it
C.F. / P.I. 00598360139

Prot.N. 11091
Oggetto: Verbale di verifica manifestazione di interesse per l’assunzione mediante scorrimento
di graduatoria di altro Ente per la copertura di n. 1 posto appartenente alla categoria “B3” Profilo professionale Operaio specializzato, a tempo pieno e indeterminato.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L’anno duemilaventuno, addì sedici del mese di novembre,
Premesso che:
• con determina del Responsabile del Servizio Personale n. 283 del 30.10.2021 è stato
approvato l’avviso pubblico di manifestazione di interesse rivolto a soggetti idonei utilmente
collocati in graduatorie di concorsi pubblici approvate da enti del comparto funzioni locali
per la copertura di un posto appartenente alla categoria “B3” - Profilo professionale:
Operaio specializzato, a tempo pieno e indeterminato;
• il termine per la presentazione delle domande è scaduto in data 15.11.2021, pertanto si deve
procedere all’esame delle domande e della documentazione allegata ai soli fini
dell’ammissibilità dei concorrenti;
• ai sensi dell’art. 122 del vigente “regolamento comunale sull’ordinamento generale degli
uffici e dei servizi”, il responsabile del servizio personale, con propria determinazione, deve
esaminare le domande presentate ai fini della ammissibilità dei candidati;
• con decreto del Sub Commissario Prefettizio n. 4433 in data 03.09.2021 si conferiva la
responsabilità dell’Area Servizi al Personale alla sottoscritta;
Dopo un approfondito esame del regolamento sopracitato, nonché dell’avviso pubblico di
manifestazione di interesse,
PRENDE ATTO
preliminarmente, che sono state prodotte n. 3 manifestazioni di interesse - manifestazioni e relativa
documentazione prese in consegna dall’Ufficio Personale;
I candidati, anche ai fini della loro individuazione negli atti successivi vengono elencati, qui di
seguito, con le iniziali di cognome e nome, in base all’ordine di ricezione delle manifestazioni di
interesse:

N.

PROT.

DATA
PRESENTAZION
E

COGNOME

NOME

DATA
FORMAZIONE
GRADUATORIA

COMUNE GRADUATORIA

1

10947

09.11.2021 S.

F. B.

11.03.2021 CARLAZZO (CO)

2

11001

11.11.2021 R.

G.

20.08.2020 SPEZZANO ALBANESE (CS)

3

11049

15.11.2021 R.

A.

08.10.2020 CAMERINO (MC)
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ACCERTATO
a) che tutte le domande di partecipazione sono pervenute entro il termine indicato nell’avviso di
manifestazione di interesse, ossia il 15.11.2021;
b) che i seguenti candidati, per le specificate motivazioni, non sono ammissibili alla selezione:
N.
1

CANDIDATO
R.G.

MOTIVAZIONE
ESITO
Non coincide il tempo di lavoro (richiesto NON AMMISSIBILE
100%, disponibile 50%)
DICHIARA

ammissibili alla selezione per la copertura del posto in oggetto i seguenti candidati:

N.

PROT.

DATA

COGNOME

NOME

1

10947

09.11.2021 S.

F. B.

2

11001

11.11.2021 R.

G.

PROCEDE
A richiedere ai sensi dell’art. 3 lettera d) del regolamento Comunale per l’utilizzo di graduatorie di
pubblici concorsi approvate da altri Enti, nonché dell’art. 3 dell’Avviso di manifestazione di
interesse, la disponibilità degli Enti segnalati dai candidati nell’ordine:
1. Comune di Carlazzo (CO)
2. Comune di Camerino (MC)
Il presente verbale viene chiuso e trasmesso al Responsabile del Servizio per quanto di competenza.
In fede.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Marcella Giana

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

