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Deliberazione della Giunta Esecutiva N° 115 del 20/07/2020

INDIVIDUAZIONE DEL CANDIDATO IDONEO PER L'ASSUNZIONE A
TEMPO PIENO E DETERMINATO, AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1,
OGGETTO: DEL D.LGS. 267/2000, DI UN DIRIGENTE TECNICO (AREA
DIRIGENZIALE CCNL FUNZIONI LOCALI) APICALE E RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FORESTE E BONIFICA MONTANA.

L'anno duemilaventi, il giorno venti del mese di Luglio alle ore 18:30, in Breno
(BS), previa notifica degli inviti personali e con l’osservanza di tutte le formalità
prescritte dallo Statuto e dalle vigenti leggi vennero oggi convocati a seduta i
componenti la Giunta Esecutiva della Comunità Montana di Valle Camonica:
All’appello risultano:
Cognome e Nome

Funzione

P

BONOMELLI ALESSANDRO

Presidente

X

DELLANOCE ENRICO

Vice Presidente

X

CRISTINI ATTILIO

Assessore

X

FARISÈ CRISTIAN

Assessore

X

MAUGERI MASSIMO

Assessore

X

PENDOLI MIRCO

Assessore

X

SABBADINI ILARIO

Assessore

X

A

ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 0
Partecipa all’adunanza il Segretario Dott. Bernardi Marino, il quale provvede alla
redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti Il
Presidente Alessandro Bonomelli assume la presidenza e dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

INDIVIDUAZIONE DEL CANDIDATO IDONEO PER L'ASSUNZIONE A
TEMPO PIENO E DETERMINATO, AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1,
OGGETTO: DEL D.LGS. 267/2000, DI UN DIRIGENTE TECNICO (AREA
DIRIGENZIALE CCNL FUNZIONI LOCALI) APICALE E RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FORESTE E BONIFICA MONTANA.
__________________________________________________________
Su proposta del Presidente
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LA GIUNTA ESECUTIVA

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 80 in data 22/06/2020 “Piano
Triennale del fabbisogno di personale 2020-2022”, immediatamente eseguibile, con la
quale è programmata, dal 01/08/2020 e sino a scadenza del mandato elettivo del
Presidente, la copertura a tempo pieno e determinato ai sensi dell’art. 110 - comma 1 del
D. Lgs. n. 267/2000, di un posto di Dirigente Tecnico (Area Dirigenziale CCNL Funzioni
Locali) apicale e Responsabile del Servizio Foreste e Bonifica Montana;
PRECISATO che ai fini dell’assunzione in argomento è stata prevista apposita
selezione pubblica volta ad individuare un elenco di idonei tra i quali il Presidente e la
Giunta Esecutiva operano la scelta, nel rispetto del principio del rapporto fiduciario;






ATTESO che, in attuazione della predetta deliberazione:
con determinazione della Direzione Generale n. 210 in data 29/06/2020 veniva
indetta la selezione pubblica di cui trattasi;
il relativo avviso è stato adeguatamente pubblicizzato all’albo pretorio e sul sito
internet dell’ente oltre a dare opportuna comunicazione attraverso i canali social;
il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla
selezione è stato fissato al 16/07/2020;
entro il termine di scadenza sono state presentate n. 4 domande
è stato costituito un apposito Gruppo di Valutazione per la valutazione circa la
ammissibilità delle domande presentate;

VISTO il verbale del Gruppo di Valutazione in data 17/07/2020 ed atteso che il
20/07/2020 lo stesso verbale, con una rosa di quattro candidati idonei, è stato trasmesso
al Presidente e alla Giunta Esecutiva per la scelta finale;
ESAMINATI i curricula valutato il profilo delle candidature con particolare riguardo
all’esperienza professionale e all’impegno richiesto in relazione alle esigenze
dell’Amministrazione;
CONSIDERATA inoltre rilevante la continuità operativa delle attività in essere
nell’ambito di un settore complesso ed articolato quale quello delle Foreste e Bonifica
Montana di questo Ente;
RITENUTO, in esito a tali considerazioni, di individuare il dott. For. Gianbattista
Sangalli quale candidato che meglio risponde alle esigenze dell’Amministrazione per il
ruolo di Dirigente Tecnico (Area Dirigenziale CCNL Funzioni Locali) apicale e Responsabile
del Servizio Foreste e Bonifica Montana, nel rispetto del principio del rapporto fiduciario, in
quanto:
- possiede esperienza pluriennale di gestione di Uffici Tecnici in materia di
Forestazione, Agricoltura e Tutela ambientale ed in particolare è il Responsabile
uscente del Servizio Foreste e Bonifica Montana di questo Ente;

-

ha maturato adeguata esperienza libero professionale nello specifico settore della
forestazione e bonifica montana;
assicura piena ed immediata disponibilità secondo le esigenze di orario e di attività
dettate dal conseguimento degli obiettivi amministrativi;
ha conoscenza diretta ed attuale del Servizio chiamato a dirigere;

VISTO il parere in ordine alla Regolarità Tecnica dell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.
Lgs. 267/2000;
VISTO il parere del Servizio Economico-Finanziario in ordine alla Regolarità
Contabile dell’atto ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

CON VOTAZIONE favorevole unanime, espressa nelle forme di legge:
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DELIBERA
Per tutto quanto in premessa specificato e che qui espressamente si richiama:
1. di individuare il dott. For. Gianbattista Sangalli (nato il 01/08/1964) ai fini
dell’assunzione a tempo pieno e determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.
Lgs. n. 267/2000, di un Dirigente Tecnico (Area Dirigenziale CCNL Funzioni Locali)
apicale e responsabile del Servizio Foreste e Bonifica Montana;
2. di precisare che l’assunzione a tempo determinato decorrerà dal 01/08/2020 e avrà
durata sino alla scadenza del mandato elettivo del Presidente pro-tempore e sarà
perfezionata con atti del Direttore Generale;
3. di prendere atto dei pareri espressi dai competenti Responsabili in ordine alla
regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, allegati al presente
provvedimento;
4. di demandare all’ufficio segreteria gli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 33/2013 in
materia di pubblicità e trasparenza;
5. di precisare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al
competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60 giorni
dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio on-line o, in alternativa, al Capo dello
Stato entro 120 giorni;
6. Di dichiarare il presente atto, con separata unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267.
***

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.
IL PRESIDENTE
Alessandro Bonomelli

IL SEGRETARIO
Dott. Bernardi Marino

