Parco delle Orobie Bergamasche
Ente di diritto pubblico

STABILIZZAZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - ADDETTO AL SERVIZIO SEGRETERIA CAT. C1 A
TEMPO PARZIALE (20 ORE SETTIMANALI) AI SENSI DELL'ARTICOLO 20, COMMA 1, DEL D.LGS 75/2017.
*****
VERBALE DELLE OPERAZIONI SVOLTE
*****
Il giorno 30 settembre 2020 alle ore 11:20 il sottoscritto Dott. Mauro Villa, Direttore dell’ente in forza
del Decreto del Presidente n. 1 del 26.11.2019
RICHIAMATI:
-

Il Piano Triennale del Fabbisogno di personale 2020-2022, definitivamente approvato con
deliberazione di Consiglio di Gestione n. 30 del 30.07.2020;

-

La Deliberazione di Comunità del Parco n. 5 del 31.03.2020, con cui è stato approvato il Bilancio
di Previsione 2020-2022;

-

La propria determinazione n. 57 del 15.09.2020 con cui è stato dato avvio alla procedura di
stabilizzazione di n. 1 istruttore amministrativo cat. C pos. ec. C1 addetto al Servizio Segreteria
mediante approvazione dell’avviso pubblico e del modulo di domanda;

PRESO ATTO:
-

del nullaosta pervenuto da Polis Lombardia ricevuto prot. 1341 del 22.07.2020 attestante
l’assenza di personale in disponibilità da assegnare ai sensi dell’art. 34bis dell’art. 165/2001;

-

che nessuna comunicazione di assegnazione è pervenuta dal Dipartimento della Funzione
Pubblica;

VERIFICATO;
- che in data 15.09.2020 l’avviso pubblico è stato pubblicato all’albo pretorio e nella sezione
Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi e Concorsi;
- che entro la data di presentazione delle domande di stabilizzazione, fissata per la data odierna alle ore
11,00 sono pervenute le seguenti adesioni:
Nominativo

Prot. domanda adesione

Aresi Norma

1644 del 17.09.2020

Viale Libertà 21 – 24021 ALBINO
tel. 035/224249 fax 035/219333
p.mora@parcorobie.it
C.F. 90014120167

ACCERTATO:
- che la domanda di adesione presentata dalla candidata è ammissibile poiché sussistono tutti i
requisiti di cui all’art. 20 c. 1 del D. Lgs. 75/2017 così come modificato dall’art. 1 comma 1-bis
del D Lgs. 162/2019 (cd. Decreto Milleproroghe); in particolare è riscontrato:
1) che la candidata ha maturato alla data dell’emissione dell’avviso almeno 3 anni di servizio
con contratto a tempo determinato presso l’ente;
2) che risulta in servizio alla data di entrata in vigore della legge 124 del 2015;
3) che possiede l’idoneità fisica all’impiego e l’assenza di condanne e procedimenti penali in
corso che possano pregiudicare la prosecuzione del rapporto di lavoro con la Pubblica
Amministrazione;
DICHIARA
AMMESSA alla stabilizzazione indetta per la copertura di un posto di istruttore amministrativo - addetto al
servizio segreteria cat. C1 a tempo parziale (20 ore settimanali) ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del d.lgs
75/2017 la Signora Norma Aresi - prot. domanda n. 1644 del 17.09.2020.

TRASMETTE
Il presente verbale all’ufficio personale per l’immediata pubblicazione del provvedimento e la
predisposizione dei conseguenti atti.

INVITA
la Signora Norma Aresi, con valore di comunicazione e notifica a tutti gli effetti a decorrere dal momento
di pubblicazione del presente verbale all’Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente,
sottosezione Bandi e Concorsi, a presentarsi presso gli uffici del Parco il giorno 1 ottobre 2020 alle ore
8:30 per le formalità legate alla stipula del contratto di assunzione e la presa in servizio presso l’ente.

Atto n. 5/2020
Prot. 1723

IL DIRETTORE
Dott. Mauro Villa

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il
periodo della pubblicazione".
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