CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO
SEDE DI PIEVE DI CORIANO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Determinazione n. 01/17 del 03/01/2017

Prot. n.

/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE INCARICO COLLABORATORE AMMINISTRATIVO DEL
CONSORZIO OLTREPÒ MANTOVANO A BIGI JESSICA E ASSUNZIONE DI SPESA PER
L’ANNO 2017.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che il Presidente, in relazione al disposto dell’art. 36 della Legge n.
142/1990, dell’art. 19 del D. Lgs. n. 77/1995, del D. Lgs. n. 410/1998 e della circolare
interpretativa n. 7/99 del Ministero dell’Interno, ha individuato, quale responsabile dei
servizi del Consorzio il Direttore attribuendogli il potere di assumere gli atti in gestione;
Richiamata la determinazione a contrattare n. 49 del 22/11/2016, con la quale questo
Ente ha proceduto alla selezione di un collaboratore amministrativo, che in generale adotti le
seguenti funzioni: attività di segreteria amministrativa, gestione contabile, sportello al
pubblico, segreteria generale dell’ente;
Richiamato il verbale di selezione della Commissione di valutazione nominata con
delibera n. 43 del 07/12/2016 in cui riunitasi il 02 GENNAIO 2017, presso la sede operativa
del Consorzio Oltrepò Mantovano a Quistello, in via Martiri di Belfiore n.7, in seconda
seduta, per la prova orale, per la selezione della figura di collaboratore amministrativo del
Consorzio Oltrepò Mantovano, ha considerato idonea la candidata Sig.ra Jessica BIGI con un
punteggio di 88 punti oltre alle idoneità delle prove di inglese e informatica;
Si ritiene dunque di provvedere alla determinazione dell’incarico a tempo
determinato (anche per provvedere alla necessaria continuità del servizio) categoria C1
contratto pubblica amministrazione e l’assunzione di spese di € 22.500,00
(ventiduemilacinquecento/00 lordi annuali) per il periodo dal 09.01.2017 al 31.12.2020;
Sottolineato che la spesa di EURO 22.500,00 lorda è annuale per il periodo indicato
sarà imputata sul bilancio 2017 e avrà la durata per il periodo dal 09.01.2017 al 31.12.2017 e
trova copertura negli stanziamenti delle attività amministrative dell’ente e per le annualità
successive troverà copertura nei bilanci preventivi pluriennali;
Dato atto che con il presente provvedimento si consegue l’obiettivo di garantire un
puntuale realizzazione delle azioni amministrative ed alle funzioni obbligatorie per legge in
materia di gestione ed amministrazione dell’ente;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/18.8.2000;
Visto lo Statuto Consorziale ed il vigente;
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1. di prendere atto delle risultanze del verbale della commissione esaminatrice e dunque
della figura selezionata di collaboratore amministrativo nella persona della Sig.ra Jessica
Bigi;
2. di provvedere alla stipula del relativo contratto con la Sig.ra Jessica Bigi così come
previsto ed indicati nel bando;
3. di dare atto che il compenso spettante per il periodo dal 09.01.2017 al 31.12.2017 è il
seguente: EURO 22.500,00
4. di impegnare la spesa complessiva annuale di Euro 22.500,00 al capitolo di uscita della
Segreteria, nel bilancio dell’esercizio 2017 in fase di predisposizione e per i successivi
bilanci come previsto dal contratto.
*°*°*°
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio sul sito del Consorzio
www.oltrepomantovano.eu per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo
inserimento nella raccolta delle determinazioni di cui all’art.183, comma 9, del T.U.E.L.
(D.Lgs. n. 267/2000).

*°*°*°
Quistello , lì 03/01/2017
Il Direttore
Dr.ssa Trentini Carmelita

___________________________________
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Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è stato trasmesso al
responsabile del servizio finanziario e viene reso esecutivo con l’apposizione del seguente:
Viso di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria (artt. 151, comma 4 e 153,
comma 5, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267).
Il Direttore
Dr.ssa Trentini Carmelita

___________________________________
per presa visione:
Nosari Fabrizio
Il Presidente

___________________________________

N. ______________del Registro delle Pubblicazioni all’albo pretorio.
Copia della presente determina viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio sul
sito del Consorzio www.oltrepomantovano.eu in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi.
Data _____________________
Il Responsabile
delle Pubblicazioni

___________________________________

