
 

 

COMUNE DI GAVARDO 
Provincia di Brescia 

 
 

DETERMINAZIONE N. 233  

DATA DI EMISSIONE 15/05/2017  
 

ORIGINALE 

 

OGGETTO : AVVISO ESPLORATIVO DI MOBILITÀ PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 
PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 ASSISTENTE SOCIALE. NOMINA 
COMMISSIONE GIUDICATRICE. MODIFICA DETERMINAZIONE N. 228 
DEL 11 MAGGIO 2017. 

 
 

IL RESPONSABILE 
 AREA AFFARI GENERALI  

 
(Andreina Mabellini - decreto di nomina Sindacale n. 37 del 25.11.2016) 

Articoli 109, comma 2, e 107, commi 2 e 3, TUEL D.Lgs. 267/2000 
 
 
 
richiamati: 

 i principi di economicità, efficacia, pubblicità, imparzialità e trasparenza dell’azione 

amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e 

successive modificazioni e integrazioni;  

 il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. e successive modifiche ed integrazioni;  

 il vigente Regolamento comunale sull’organizzazione degli Uffici e dei servizi;  

 la  propria determinazione n. 228 del 11 maggio 2017 avente ad oggetto “Avviso esplorativo di 

mobilità per l’assunzione di n. 1 assistente sociale (categoria giuridica D1) presso l’area sociale 

e sport, a tempo pieno ed indeterminato. Nomina commissione giudicatrice” 

 

premesso che: 

 per un mero errore materiale, nel punto due del dispositivo della suddetta determinazione n. 

228, quale oggetto di nomina è stata indicata la commissione esaminatrice per la procedura di 

mobilità di n. 1 Agente di polizia locale; 

 la nomina si riferisce invece alla commissione esaminatrice per la procedura di mobilità per 

l’assunzione di n. 1 Assistente Sociale (categoria giuridica D1) presso l’Area Sociale e Sport; 



 è quindi necessario provvedere alla parziale modifica della citata determinazione precisando 

che le nomine in essa indicate devono intendersi riferite alla commissione esaminatrice per la 

procedura di mobilità di n. 1 Assistente Sociale; 

 

premesso che: 

 nel contesto della suddetta determinazione n. 228 si dava atto che: “sono scaduti i termini 

previsti per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione sopra richiama”; 

 i termini in parola sono invece scaduti alle ore 12.00 del 12 maggio 2017; 

 il suddetto errore non incide sul contenuto sostanziale e sull’efficacia della richiamata 

determinazione; 

 è comunque opportuno prendere formalmente atto di tale inesattezza, anche al fine di 

garantire la necessaria trasparenza amministrativa; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di approvare i richiami, le premesse e l’intera  narrativa quali parti integranti e sostanziali del 

dispositivo; 

2) di prendere atto dell’errore materiale presente nel dispositivo della propria determinazione n. 

228  del  11 maggio 2017, meglio specificato in premessa; 

3) quindi, di rettificare parzialmente la suddetta determinazione e, precisamente, il punto 2 del 

dispositivo che deve intendersi così riscritto: 

“di nominare i componenti della commissione esaminatrice delle domande di mobilità per 

l’assunzione di n. 1 Assistente Sociale (categoria giuridica D1) presso l’Area Sociale e Sport, 

a tempo pieno ed indeterminato, nelle persone di seguito indicate: 

-  Gozzoli Omar, Segretario Comunale                                               Presidente  

-  Zambelli Giancarlo, Responsabile dell’area sociale sport                    Componente 

-  Mabellini Andreina, Responsabile del servizio personale                     Componente 

-  Pochetti Michela, Istruttore amministrativo del servizio personale       Segretario” 

4) di prendere atto che i termini di presentazione delle domande di partecipazione alla procedura 

in parola sono scaduti  alle ore 12:00 del 12 maggio 2017. 

 

 
 
 
 IL RESPONSABILE 



 AREA AFFARI GENERALI 
 Andreina Mabellini / Infocert Spa 
 
   
 
   
 
         
     
 


