
COMUNE   DI   VALTORTA 
PROVINCIA DI BERGAMO   

 

  
 

Determinazione n. 61 del 4 ottobre 2021                       
 

OGGETTO: Approvazione della graduatoria della selezione pubblica per titoli ed esami 

per l’assunzione di n. 1 Collaboratore operaio cat. B1 - Nomina vincitore. 

 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI  

 

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 4 del 31 luglio 2019 relativo alla nomina del  

responsabile dei servizi; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione G.C. n. 32 del 24 giugno 2021 con cui veniva aggiornato il 

programma triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2021/2023 prevedendo, 

nell’anno 2021, la sostituzione di personale per il collocamento a riposo del collaboratore 

operaio del Comune di Valtorta;  

 

RICHIAMATE le proprie determinazioni: 

- n. 58 del 04.08.2021 ad oggetto: “Approvazione bando di selezione pubblica per la 

copertura di n. 1 posto, a tempo pieno ed indeterminato di collaboratore operaio – categoria 

B1.”; 

-  n. 60 del 28.09.2021 ad oggetto: “Nomina della Commissione giudicatrice della selezione 

pubblica per titoli ed esami per l’assunzione di n. 1 Collaboratore operaio cat. B1, a tempo 

pieno ed indeterminato.”; 

 

VISTO il verbale della Commissione esaminatrice concernente le operazioni selettive ed 

accertato che tali operazioni si sono svolte regolarmente, nel rispetto delle norme vigenti in 

materia;  

 

RISCONTRATO che in base alla suddetta graduatoria è possibile procedere alla costituzione 

del rapporto individuale di lavoro con il vincitore Sig. Busi Omar; 

 

VISTO il T.U. 18.08.2000, n. 267; 

 

VISTO lo Statuto ed il regolamento di contabilità del Comune; 

 

VISTO il bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario; 

  

VISTO il D.Lgs 118/2011 e s.m.i. sull’armonizzazione contabile e la relativa classificazione 

di bilancio; 

 

 

D E T E R M I N A  

 
1 - Di approvare gli atti della Commissione giudicatrice e il relativo verbale, allegato 

quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, della selezione 

pubblica per esami per l’assunzione di n.1 Collaboratore Operaio – categoria B1, con 

contratto a tempo pieno ed indeterminato;  

 

2 - Di nominare il Sig. Busi Omar, classificatosi al primo posto della graduatoria di 

merito, vincitore della selezione pubblica in oggetto. 

 



3 – Di approvare la graduatoria finale come espressamente indicato nel verbale allegato:  

 

  
NOME E 

 COGNOME 
ESITO  

PRIMA PROVA 
ESITO PROVA 

PRATICA 
ESITO PROVA 

ORALE 
TOTALE 

1 BUSI OMAR 25 30 22 77 

2 PALENI NICOLAS 21 27 24 72 

3 PELLEGRINELLI STEFANO 23 27 22 72 

4 REGAZZONI PIERDOMENICO 21 28 24 73 

 

4 - Di attribuire al dipendente assunto il trattamento economico relativo alla Categoria 

B1, p.e. B1, previsto dal vigente CCNL; 

 

5 - Di imputare la conseguente spesa per oneri diretti e riflessi per la retribuzione dovuta 

agli appositi capitoli del corrente bilancio di previsione. 

 

6 -  Di pubblicare la presente determinazione nel sito istituzionale del Comune di 

Valtorta, sezione “Amministrazione Trasparente –“Bandi di concorso”; 

 

 

    

             

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                             f.to Regazzoni Antonio 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Art. 183, comma 9, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art.151, comma 4, D.Lgs. 18 

agosto 2000, n.267) e registrazione dell’impegno di spesa. 

 

Valtorta, 04.10.2021 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                     f.to Regazzoni Antonio  

  

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Su attestazione del messo comunale si certifica che la presente determinazione è stata 

affissa, in copia, all’albo pretorio Comune, per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Valtorta, 04.10.2021  

             

                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                     f.to Regazzoni Antonio 

 


