Elenco dei bandi espletati (da pubblicare in formato
tabellare). Art. 19 D.Lgs. n. 33/2013

Elenco dei bandi in corso e dei bandi espletati
nel corso dell'ultimo triennio con l'indicazione,
per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti
assunti e delle spese effettuate.

Estremi relativi ai principali
documenti contenuti nel fascicolo
relativo al procedimento

2010
- Indizione di selezione interna per l'individuazione di n. 2
Commissari Aggiunti PL

- N. 2 dipendenti vincitori con modifica del profilo
professionale ma senza modifiche né di categoria,
né di posizione economica.
- Spese effettuate per l'espletamento della
procedura concorsuale (commissione): € 873,05.

- Avviso di selezione interna per l'individuazione a tempo
determinato di n. 1 Dirigente presso il Settore Tecnico e
Gestione del Territorio e Suap (n. progressivo di
pubblicazione 1382 dal 17/12/2010 al 27/12/2010)

- Assunzione di 1 Dirigente con incarico a termine
dal 01.01.2011 al 30.06.2011.

- Delibera n. 167 del 28.05.2009
- Delibera n. 243 del 24.11.2009
- Determina n. 65 del 04.02.2010
- Delibera n. 43 del 03.03.2010
- Delibera n. 74 del 30.03.2010
- Determina n. 213 del 17.05.2010
- Determina n. 195 del 03.05.2010

- Delibera n. 195 del 16.12.2010

- Nessuna spesa di commissione

- Indizione di selezione pubblica mediante procedura - Assunzione di n. 1 dipendente a tempo
semplificata con l'Azienda Speciale Consortile Agenzia per determinato.
la formazione l'orientamento e il lavoro Sud Milano (Afol),
per la formazione di una graduatoria per la copertura a - Spese Commissione
tempo
determinato
di
personale
amministrativo/contabile inquadrato nella categoria C1
(Det. n. 467 del 02.11.2010).

- Determina n. 467 del 02.11.2010
- Delibera n. 192 del 02.12.2010

- Determina n. 604 del 29.12.2010

2011
- Avviso di mobilità esterna per la ricerca di personale con
profilo di "Dirigente Settore Polizia Locale”

- Nessuna assunzione

- Determina n. 15 del 17.01.2011

Nessuna spesa di selezione
- Nessuna assunzione, in quanto nessun candidato
ha superato le prove scritte
- Indizione di selezione pubblica, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di n.
1 Dirigente – Settore Polizia Locale (Det. n. 138 del
- Spese effettuate per l'espletamento della
21.03.2011).
procedura concorsuale (commissione): € 953,44.

- Nessuna assunzione
- Selezione pubblica per colloquio per formazione di una
graduatoria per la copertura a tempo pieno e determinato di
istruttore tecnico da inquadrare nella categoria C, posizione - Spese effettuate per l'espletamento della
giuridica C1 presso il Settore Tecnico e gestione del procedura concorsuale (commissione): € 198,91.
territorio (Det. n. 216 del 03.05.2011)

- Avviso di mobilità esterna per la ricerca di personale con
profilo di “Agente di Polizia Locale” (Delibera n. 88 del
29.06.2011).

- Determina n. 138 del 21.03.2011
- Determina n. 192 del 19.04.2011
- Determina n. 303 del 07.06.2011
- Provv. Liquidazione Comm. n. 113 del
10.06.2011
- Determina n. 216 del 03.05.2011
- Determina n. 266 del 23.05.2011
- Determina n. 538 del 25.10.2011
- Provv. Liquidazione Comm. 213 del
24.11.2011

- Nessuna assunzione e nessuna spesa
- Delibera n. 88 del 29.06.2011
- Assunzione di 2 Agenti di Polizia Locale

- Selezione pubblica per esami, per la copertura di n. 2 posti
a tempo pieno ed indeterminato di “Agente di Polizia
Locale” da inquadrare nella categoria C, posizione giuridica - Spese effettuate per l'espletamento della
C1, presso il Settore Polizia Locale. (Det. 468 del
procedura concorsuale (commissione): € 919,58.
19.09.2011).

- Determina n. 468 del 19.09.2011
- Determina n. 520 del 18.10.2011
- Determina n. 555 del 02.11.2011
- Determina n. 568 del 07.11.2011
- Determina n. 572 del 09.11.2011

- Selezione pubblica per esami, per la copertura di n. 2 posti
a tempo pieno ed indeterminato di “Agente di Polizia
Locale” da inquadrare nella categoria C, posizione giuridica - Spese effettuate per l'espletamento della
C1, presso il Settore Polizia Locale. (Det. 468 del
procedura concorsuale (commissione): € 919,58.
19.09.2011).
- Provv. Liquidazione Comm. 222 del
06.12.2011

- Avviso di mobilità esterna per la ricerca di personale con
- Nessuna assunzione e nessuna spesa per la
profilo di “Assistente Sociale” cat. D, posizione giuridica D1
selezione.
(Delibera n. 137 del 13.10.2011):

- Avviso di mobilità esterna per la ricerca di personale per n.
1 posto di “Istruttore Tecnico” categoria C o n. 1 posto di
- Nessuna assunzione e nessuna spesa per la
“Istruttore Direttivo Tecnico” categoria D, posizione giuridica selezione.
D1 (Delibera n. 137 del 13.10.2011).

- Avviso di mobilità esterna per la ricerca di personale con
profilo di “Dirigente dell'Area Servizi Sociali e Culturali”
(Del. n. 137 del 13.10.2011). * il bando è stato bandito nel
2011 ma tutto si è perfezionato nel 2012

- Avviso di mobilità esterna per la ricerca di personale con
profilo di "Agente di Polizia Locale” (Delibera n. 137 del
13.10.2012).

- Delibera n. 137 del 13.10.2011

- Delibera n. 137 del 13.10.2011

- Il Dirigente ha svolto servizio in comando dal
Comune di Brugherio dal 17.04.2012 al 22.06.2012 - Delibera n. 137 del 13.10.2011
- Determina n. 146 del 14.03.2012
- Spese effettuate per l'espletamento della selezione - Determina n. 218 del 18.04.2012
(commissione) € 110,00
- Delibera n. 137 del 13.10.2011
- Nessun trasferimento per mobilità.

2012

- Avviso di selezione pubblica per l'assunzione ai sensi
dell'art. 110 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 di n. 1 Dirigente a
tempo determinato presso il Settore Tecnico, Gestione del
Territorio e Sviluppo Economia Locale (Det. 490 del
10.09.2012).

- Assunzione di n. 1 Dirigente a tempo determinato
dal 01.11.2012 fino al temine del mandato del
Sindaco

- Determina n. 490 del 10.09.2012
- Determina n. 575 del 09.10.2012
- Spese effettuate per l'espletamento della selezione - Delibera n. 163 del 18.10.2012
(commissione) € 110,00

- Avviso di selezione pubblica per l'assunzione ai sensi
dell'art. 110 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 di n. 1 Dirigente a
tempo determinato presso il Settore Tecnico, Gestione del
Territorio e Sviluppo Economia Locale (Det. 490 del
- Spese effettuate per l'espletamento della selezione
10.09.2012).
(commissione) € 110,00
- Determina n. 622 del 02.11.2012

2013
- Indizione di selezione pubblica, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e parziale a
25 ore nella categoria C, posizione giuridica C1, presso il
Settore Economico-Finanziario-Ufficio Tributi (Det. 353 del
12.06.2013).
- Conferimento incarico dirigenziale a tempo determinato
presso l'Area Polizia Locale ed interim Servizi Sociali

- Assunzione di 1 dipendente a tempo parziale
- Spese effettuate per l'espletamento della
procedura concorsuale (commissione) € 782,43

- Determina n. 353 del 12.06.2013
- Determina n. 410 del 03.07.2013
- Determina n. 472 del 26.07.2013
- Determina n. 541 del 24.09.2013

- Assunzione di 1 Dirigente a Tempo Determinato
dal 23.09.2013 al 30.09.2014
- Nessuna spesa per la selezione

- Delibera n. 125 del 29.08.2013
- Determina n. 540 del 24.09.2013

