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SETTORE FINANZIARIO E AMMINISTRATIVO
Servizio Personale (gestione economica)

DETERMINAZIONE

OGGETTO:
SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI 
PERSONALE APPARTENENTE ALLA CATORIA B1 – RICHIESTA 
AVVIAMENTO.

IL DIRIGENTE
SETTORE FINANZIARIO E AMMINISTRATIVO

Premesso che con Deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 16.04.2020, immediatamente eseguibile, è 
stato approvato il Bilancio di previsione 2020/2022;

Visto il Decreto sindacale n.32 del 23.12.2020 con cui sono state conferite al Dott. Davide Fara le funzioni 
dirigenziali per il Settore Finanziario e Amministrativo;

Viste le Deliberazioni della Giunta Comunale:

- n. 39 del 12.02.2020 avente ad oggetto “Aggiornamento piano triennale dei fabbisogni di personale 
2020-2022”;

- n. 120 dell’11.08.2020 avente ad oggetto “Seconda modifica al piano triennale dei fabbisogni di 
personale 2020/2022”;

- n. 137 del 23.09.2020 avente ad oggetto “Approvazione piano triennale dei fabbisogni di personale 
2021/2023”;

- n. 29 del 15/03/2021 avente ad oggetto: “Aggiornamento al piano triennale dei fabbisogni di 
personale 2021/2023”;

Rilevato che le predette Deliberazioni della Giunta Comunale prevedono, per l’anno 2021, di dare avvio alla 
procedura di reclutamento di personale di diverse categorie e profili professionali;

Considerato l’esiguo numero di dipendenti adibiti al servizio esterno con qualifica di “operai” si rende 
necessario ed impellente la copertura del posto vacante di n. 1 OPERAIO appartenente alla categoria B1 per 
il cui reclutamento non è previsto il concorso pubblico, trattandosi di profili di accesso per i quali è previsto 
il solo titolo di studio della scuola dell’obbligo;

Dato atto che si rende necessaria l’attivazione della procedura per l’assunzione del suddetto personale 
mediante avviamento di lavoratori iscritti ai Centri per l’Impiego e pertanto si rende necessario affidare 
l’incarico al Centro per l’Impiego di Magenta (MI), competente per territorio;

Ritenuto inoltre di provvedere all’approvazione di apposito avviso pubblico per il reclutamento di detto 
personale (ALLEGATO A);

Ritenuto di pubblicare il suddetto avviso sul sito internet del Comune di Magenta nonché all’Albo Pretorio 
per 30 giorni, e di trasmetterlo al Centro per l’Impiego di Magenta;

Visto il vigente “Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi” ed in 
particolare la disciplina per l’accesso agli impieghi;

Visto il D.Lgs 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive 
modificazioni;



Ritenuto di esprimere parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità e correttezza 
dell’azione amministrativa nell’adozione del presente atto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs 
267/2000 s.m.i.;

DETERMINA

1. Di affidare l’incarico al Centro per l’Impiego di Magenta per il reclutamento di personale di cui 
all’art. 27 del D.P.R. 487/1994 e all’art. 16 della Legge 56/87 per la copertura di n.1 posto sul profilo 
professionale di “operaio” cat. B1.

2. Di approvare l’avviso di selezione pubblica per la copertura di n. 1 OPERAIO GENERICO cat. B1 
di cui all’Allegato alla presente determinazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale 
(ALLEGATO A).

3. Di pubblicare il suddetto avviso sul sito internet del Comune per giorni 30 e di trasmettere al Centro 
per l’Impiego di Magenta.

4. Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Bilancio, Controllo di Gestione e 
Partecipate per gli adempimenti di competenza.

5. Di procedere ad assolvere agli adempimenti di pubblicazione all’Albo Pretorio nel rispetto della 
vigente normativa nonché nella sezione Trasparenza Amministrativa del Sito Istituzionale ai sensi 

Il Responsabile del Settore Finanziario e 
Amministrativo

Davide Fara / INFOCERT SPA
Atto firmato Digitalmente


