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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 

 

Oggetto: pubblicazione bandi di concorso ad evidenza pubblica per titoli ed esami per l’eventuale 
assunzione a tempo indeterminato. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Visti: 
- il Decreto deliberativo Presidenziale della Provincia di Monza e Brianza n. 109 del 2 novembre 2017 

avente come oggetto “Agenzia per la Formazione, l’Orientamento e il Lavoro Monza e Brianza (AFOL 
MB). Linee d’indirizzo in materia di funzionamento, risorse umane e strumentali Approvazione” a cui 
Afol MB dovrà attenersi; 

- il verbale dell’amministratore unico n. 63 del 9 novembre 2017 di recepimento del Decreto Presidenziale 
di cui al punto precedente; 

Richiamati: 
- la deliberazione sul Controllo Analogo della Giunta provinciale di Monza e della Brianza n.112/2009 e n. 

78 del 11/07/2013 avente ad oggetto: “Agenzia per la Formazione, l’Orientamento e il Lavoro Monza e 
Brianza - Aggiornamento del modello operativo finalizzato all’espletamento della funzione di Controllo 
analogo di cui alla deliberazione di Giunta n. 112 del 23/12/2009”; 

- il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con verbale dell’amministratore unico 
n. 6 del 9/03/2012; 

- il verbale dell’Amministratore Unico n. 61 del 6 novembre 2017 di approvazione bilancio preventivo 
2018 ed i relativi allegati. 

Richiamata la propria determinazione n. 173 del 2 luglio 2018 avente ad oggetto “revoca dei bandi n. 1 e 2 di 
cui alla determinazione del Direttore Generale n. 134 del 23-05-2018 avente per oggetto “pubblicazione bandi di 
concorso ad evidenza pubblica per titoli ed esami per l’eventuale assunzione a tempo indeterminato”; 
 
Tenuto conto delle cessazioni per collocamento in quiescenza verificatesi e di quelle previste per l’anno in 
corso; 

Considerato che non vi sono graduatorie attive da utilizzare per la copertura dei profili oggetto del presente 
provvedimento; 

Ravvisata la necessità di consentire il regolare svolgimento delle attività in coerenza alla quali-quantità dei 
servizi erogati nel rispetto della normativa in materia di contenimento della spesa di personale e di rispetto dei 
vincoli assunzionali; 

Ritenuto necessario procedere all’indizione dei seguenti bandi di concorso ad evidenza pubblica per l’eventuale 
assunzione a tempo indeterminato di:  
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1) n. 3 “specialista processi formativi e orientativi – area matematica e scientifico-tecnologica” – tempo 
part-time 50% - cat. D1; 

1. n. 1 “specialista processi formativi e orientativi – lingua italiana” – a tempo pieno - cat. D1  
n. 1 “specialista processi formativi e orientativi – lingua italiana” – a tempo part-time 50% -cat. D1; 

Vista la lettera protocollo n. 4312 del 17 maggio 2018 alla Provincia di Monza e della Brianza di autorizzazione 
alla pubblicazione dei bandi sul sito istituzionale di Afol MB; 

 

DETERMINA 

 

A. di approvare gli allegati “bandi di concorso ad evidenza pubblica per l’eventuale assunzione a tempo 
indeterminato, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento conservato agli atti 
di Afol MB, di: 
1) n. 3 “specialista processi formativi e orientativi – area matematica e scientifico-tecnologica” – tempo 

part-time 50% - cat. D1; 
2) n. 1 “specialista processi formativi e orientativi – lingua italiana” – a tempo pieno - cat. D1  

n.  1 “specialista processi formativi e orientativi – lingua italiana” – a tempo part-time 50% -cat. D1; 
 

B. di procedere alla loro pubblicazione sul sito istituzionale di Afol Monza Brianza; 
 

C. di nominare quale responsabile del procedimento il direttore area amministrativa ed economico finanziaria 
-   R.U. di Afol Monza Brianza. 

 

 Il direttore generale 
 (Barbara Riva) 

 

 

 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 
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