
  
 
 
 

SETTORE COMPLESSO RISORSE E SERVIZI AI COMUNI
 

 
Determinazione Dirigenziale
 
Raccolta generale n. 2146 del 25-11-2021
 
 
Oggetto: PROROGA TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI

PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUI, PER
L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N. 1 ASSISTENTE
TECNICO CAT. C - POSIZIONE ECONOMICA 1- PRESSO LA PROVINCIA DI
MONZA E DELLA BRIANZA

 
 
Il decreto di nomina n. 8 del 28.05.2021 ad oggetto: “CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI
DIRETTORE DEL SETTORE E SERVIZI AI COMUNI ALLA DOTT.SSA ERMINIA VITTORIA
ZOPPÈ”.

Visti:
-       Art. 35 “reclutamento del personale” e l’art. 57 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” – pari opportunità del D. Lgs. 165/2001;

-       DPR n. 487 del 9.5.94, come modificato dal DPR n. 693 del 30.10.96;

-       CCNL Funzioni Locali stipulato in data 21.05.2018;

-       Il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia di Monza e della
Brianza;

-          il Regolamento per l’accesso al pubblico impiego approvato con deliberazione della Giunta
provinciale n.242 del 15 dicembre 2010, da ultimo modificato con Decreto Deliberativo
Presidenziale n. 57 del 20.5.2021;

 

 
Richiamati:

la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4 del 18/02/2021, ad oggetto: “Documento unico di
programmazione (DUP) 2021-2023. Approvazione (i.e.)” ed in particolare l’allegato b) riportante
il “Piano di riassetto organizzativo e piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023”,
modificato da ultimo con decreto deliberativo presidenziale n. n.65 del 23 giugno 2021;

la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 del 18/02/2021, ad oggetto: “Bilancio di
previsione 2021-2022-2023. Approvazione. I.E.”;

Regolamento vigente per l’accesso al pubblico impiego della Provincia di Monza e della Brianza;
 

La Determinazione dirigenziale R.G. n. 1865 del 20.10.2021 avente ad oggetto: “Indizione di una
selezione pubblica per titoli e colloqui, per l’assunzione a tempo determinato e pieno di n. 1
Assistente Tecnico (cat. C1) presso la Provincia di Monza e della Brianza”.
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Premesso che:
La Provincia di Monza e della Brianza ha indetto una pubblica per titoli e colloqui, per
l’assunzione a tempo pieno e determinato di n. 1 Assistente Tecnico;
 
Il bando di concorso prevedeva una scadenza di 30 (trenta) giorni, decorrenti dal giorno
successivo alla data di pubblicazione dello stesso sul B.U.R.L. Bollettino Ufficiale Regione
Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi, non oltre le ore 12.00;

Il bando di concorso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – Serie
Avvisi e Concorsi n. 43 del 27 ottobre 2021 fissando quindi la scadenza di presentazione delle
domande alle ore 12.00 del 26.11.2021;

�         Considerato il numero esiguo di domande pervenute;
 

Ritenuto:
�         opportuno prorogare il termine di scadenza di ulteriori 30 giorni  al fine di ampliare la
potenziale platea di partecipanti al bando di concorso in oggetto, mantenendo inalterato il
contenuto dello stesso;
�         di pubblicare l’avviso di proroga dei determini sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia – Serie Avvisi e Concorsi;
 

 
 

DETERMINA
 

DI prorogare, per i motivi espressi, il termine per la presentazione della domanda di1.
partecipazione alla selezione pubblica per titoli e colloqui, per l’assunzione a tempo determinato
e pieno di n. 1 Assistente Tecnico (cat. C1) presso la Provincia di Monza e della Brianza sino
alle ore 12:00 del 27 dicembre 2021;
 
 Di pubblicare l’avviso di proroga termini sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia –2.
Serie Avvisi e Concorsi e di darne adeguata pubblicità;
 
DI attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e3.
27 del D. Lgs 33/2013;
DI stabilire che il testo integrale del presente provvedimento, unitamente al relativo avviso, sarà5.
disponibile sul sito Internet della Provincia, all’interno della Sezione relativa al bando;
 

 
TC/sf

 

IL DIRETTORE
DOTT.SSA ERMINIA VITTORIA ZOPPE'

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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