
 
DETERMINAZIONE DEL 
DIRETTORE GENERALE 

06/06/2017 
n. 17 
2017 

 
 

Oggetto: APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI 

PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO A TEMPO PIENO DI N. 2 

FIGURE DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” - CAT. C1  

Il Direttore 

PREMESSO che: 

 La legge regionale n. 21/2010 della Regione Lombardia, in attuazione dell’art. 2, comma 186 bis, della 

legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha previsto l’attribuzione alle Provincie delle funzioni già esercitate 

dalle Autorità d’Ambito a decorrere dal 1° gennaio 2011; 

 La Provincia di Monza e Brianza con decorrenza dal 7 luglio 2011, a seguito della delibera del 

Consiglio Provinciale n. 9 del 12.05.2011, ha costituito l’Azienda Speciale Ufficio d’Ambito 

Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza; 

RICHIAMATI:  

 

 Il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale delle regioni e degli enti locali; 

 Il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 118 del 12-11-2015 con cui la Provincia di Monza e Brianza ha 

approvato l’atto di indirizzo in materia di funzionamento e di costi del personale, ai sensi dell’art. 18 bis 

comma 2 del D.L. 25-06-2008, n. 112 convertito nella Legge 06-08-008 n. 133 nel testo modificato dall’art. 

4, comma 12 bis del D.L. 24-04-2014, n. 66 convertito nella Legge 23-06-2014 n. 89; 

 

CONSIDERATO che:  

- in data 03.04.2017 lo scrivente ufficio di Ambito per il servizio idrico integrato ha pubblicato una 

“selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato mediante passaggio diretto di personale da 

altre amministrazioni pubbliche – ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. N. 165/2001, così come modificato 

dall’art. 49 del D.Lgs n. 150/2009 – per un posto di istruttore amministrativo categoria giuridica C 

CCNL comparto enti locali”;  

- alla data di scadenza della sopraindicata selezione, giorno 02.05.2017, non è pervenuta alcuna 

domanda di partecipazione; 

- in data 30.05.2017 prot. n. 1469 è stata inviata comunicazione alla Provincia di Monza e della Brianza 

ove si evidenziava la necessità di poter procedere con idoneo bando di concorso per la copertura di n. 

2 istruttori amministrativi cat. C1 da collocare nel numero di 1 nell’unità operativa “Programmazione, 

Amministrazione Gestione e Presidio Giuridico” e nel numero di 1 nell’unità operativa “Tariffe e 

Controllo SII”; 

VISTO che è stato previsto dalla dotazione organica di cui alla delibera del CdA n. 15 del 07.07.2016, avente 

ad oggetto “Modifica dell’organigramma aziendale” la possibilità di inserire nuovo personale all’interno 

dell’organico; 

CONSIDERATA la compatibilità di spesa in relazione al bilancio di previsione annuale 2017 e pluriennale 

2017/2019, approvato con delibera del CdA n. 31 del 15.12.2016; 

Con il presente atto 
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DETERMINA 

1. di approvare il bando di concorso volto alla copertura di due figure di istruttori amministrativi allegato 

quale parte integrante alla presente determinazione (all. 1;) 

2. di voler procedere alla pubblicazione dello stesso per trenta giorni; 

 

 

 

          Il Direttore 

    (Arch. Egidio Ghezzi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO: bando di selezione e schemi 


