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DETERMINAZIONE N. 27/2020 DEL 20/08/2020 
 

       
 
OGGETTO: Assunzione a tempo determinato di collaboratore tecnico. 
 
 
Il sottoscritto Direttore Generale: 
 

• Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 194 del 25/06/2020 con la 

quale è stato approvato il Piano delle assunzioni per il secondo semestre 2020; 

• Visto il Titolo VII “Assunzioni per chiamata” del Piano di Organizzazione Variabile 

approvato dal Consorzio con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 19, del 

25/06/2020, sostitutivo senza modifiche del titolo VII approvato con deliberazione 

consiliare n° 143 del 24/09/2019; 

• Preso atto che, ai sensi di quanto disposto dal Titolo VII del POV di cui sopra, il 

sottoscritto Direttore Generale, ha pubblicato, sul sito istituzionale del Consorzio, 

avviso di selezione prot. 3133 del 19/05/2020 sino al 15/06/2020; 

• Dato atto del “verbale della selezione” del 07/07/2020, redatto dalla Commissione 

nominata all’uopo, dal quale risultano pervenute venti domande di candidatura; 

• Atteso che, la Commissione designata alla selezione, ha sottoposto a valutazione le 

candidature, individuando complessivamente n. 12 candidati, invitati a colloquio, di cui 

11 si sono presentati; 

• Visti gli esiti della selezione e la proposta della Commissione di assunzione della 

candidata … omissis ….; 

• Verificata la correttezza del procedimento adottato dalla Commissione di selezione; 

• Visto l’art. 37 del vigente Statuto Consortile; 
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DETERMINA 
 
 

1) di assumere , per il periodo di mesi 4, salvo proroghe, decorrenti dal 01/09/2020           … 

omissis …, con inquadramento nell’Area A, parametro 134 del vigente CCNL; 

2) di dare atto che la relativa spesa trova copertura al CAP 140101 del bilancio in corso; 

3) di dare comunicazione dell’adozione della presente determinazione al Consiglio di 

Amministrazione nella prima seduta successiva. 

 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 (Avv. Giuseppe Magotti) 
 
 
 

Parere di regolarità amministrativa  

Ai sensi dell’art. 83, comma 2, L.R. Regione Lombardia n. 31/2008, si esprime: 
 parere favorevole; 
 parere non favorevole; 

relativamente all’atto sopraesteso. 

Mantova, lì 20 agosto 2020 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 (Avv. Giuseppe Magotti) 
 
 

Impegno di spesa  

Visto per l’impegno di spesa come da dispositivo 

Mantova, lì 20 agosto 2020 
 IL CAPO SEZIONE RAGIONERIA 
 (Rag. Alessandra Castagna) 
 
 
 

Referto di pubblicazione  

Copia della presente determina viene pubblicata all’albo on-line del sito istituzionale del 
Consorzio http://gardachiese.it/ per otto giorni consecutivi con decorrenza dal 24/08/2020. 

  

 IL DIRETTORE GENERALE 
 (Avv. Giuseppe Magotti) 


