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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N° 2 DEL 21/01/2021 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 01 POSTO A 

TEMPO PIENO 36 ORE ED INDETERMINATO DI "ISTRUTTORE TECNICO -

AMMINISTRATIVO " CAT- C/1. DA DESTINARE AI SETTORI "SEGRETERIA, 

CONTABILITA’, AFFARI GENERALI, VIGILANZA E TECNICO-URBANISTICO”. 

IL DIRETTORE: 

Visto il D. Lgs 267/2000 n. 267; 

VISTO il Bilancio di Previsione 2020/2021/2022 approvato con deliberazione della Comunità della Riserva n. 3 

del 2/3/2020; 

Premesso che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 23 del 16/7/2020, si è proceduto ad 

approvare il piano triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2020-2022 nell’ambito del quale è 

definita la dotazione organica dell’ente; 

Vista la vigente normativa in materia di personale; 

Ravvisato, che a fronte del pensionamento dell’unica dipendente dell’ente avvenuto nel mese di settembre 

2020 è stata avviata, dopo l’esito negativo della comunicazione prevista ai sensi dell’art. 34 bis del D.lgs. n. 

165/2001, una procedura di mobilita volontaria, ex art. 30 del D.lgs.165/2001 e s.m.i., per la copertura n. 1 

posto di Istruttore Amministrativo - cat. C/1 da destinare ai Settori “Segreteria, Contabilità, Affari generali e 

Vigilanza” e “Tecnico-Urbanistico” a tempo indeterminato; conclusasi con esito positivo ma con successiva 

rinuncia dell’unica candidata ritenuta idonea. 

Dato atto che l’Ente gestore della Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino non è soggetto alla normativa 

relativa al “patto di stabilità interno/pareggio di bilancio” 

Ritenuto, pertanto, in virtù di quanto ora specificato, di procedere alla copertura del suddetto posto 

mediante concorso pubblico e di procedere all’approvazione del bando di concorso e dello schema di 

domanda, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

Visto l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000; 

Visto lo Statuto dell’Ente; 
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D E T E R M I N A 

1. DI APPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente 

riportate, il bando di concorso pubblico e lo schema della domanda per titoli ed esami per la 

copertura di n. 1 posto vacante di Istruttore tecnico - amministrativo, cat. C/1 da destinare ai Settori 

“Segreteria, Contabilità, Affari generali e Vigilanza” e “Tecnico-Urbanistico” a tempo pieno (36 ore) e 

tempo indeterminato nella categoria C, posizione economica C1, allegato alla presente 

determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

2. DI PROVVEDERE alla pubblicazione: 

a. del bando di concorso all’Albo Pretorio, e sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione 

amministrazione trasparente (sezione Bandi di concorso), e all’invio dell’avviso del concorso 

alla posta elettronica certificata degli Enti aderenti alla Comunita’ della Riserva richiedendo la 

pubblicazione sui propri siti ufficiali, per 30 giorni consecutivi e comunque di darne la 

massima diffusione; 

b. dell’avviso del concorso sulla Gazzetta Ufficiale  

3. DI PRECISARE che nessuna spesa deriva a carico del bilancio dell’Ente con l’adozione del 

presente provvedimento. 

Il Direttore 
Dott. Ivan Bonfanti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 

 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente determinazione viene pubblicata sull’albo pretorio dell’ente per 15 giorni consecutivi. 
 

Il Direttore 
Dott. Ivan Bonfanti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e 
s.m.i. 
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