
 

COMUNE DI ZANÈ
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA PERSONALE

N. DET / 271 / 2021 DEL 12-08-2021

AREA PERSONALE PROPOSTA N. DT - 272 - 2021 DEL 09-08-2021

OGGETTO: INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI 

N.  1  POSTO  A  TEMPO  PIENO  ED  INDETERMINATO  DI  ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO, CAT. GIURIDICA C, POSIZIONE ECONOMICA C1 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 30/12/2020 con la quale è stato approvato il  

Bilancio di Previsione 2021/2023 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la delibera  di  Giunta  Comunale  n.  1 del  13/01/2021 di  approvazione del  Piano Esecutivo di  

Gestione 2021/2023;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 54, del  16  giugno  2021 , di aggiornamento  

del Piano triennale del fabbisogno di personale 2021-2023, già approvato con precedente deliberazione di 

Giunta comunale n.135 del 25 novembre 2020 all’interno della quale si prevede la copertura di n. 1 posto 

di istruttore amministrativo, categoria giuridica C, posizione economica C1;

VISTA la  nota  prot.  n.  6878,  del  30-06-2021,  con cui  si  è  proceduto alla  comunicazione preventiva 

prevista  dall’art.  34  bis  del  D.Lgs.  n.165/2001,  relativamente  al  posto  vacante  che  questa 

Amministrazione intende coprire mediante procedura concorsuale;

     VISTA la nota pervenuta da Veneto Lavoro, del 09 luglio 2021 ns. prot 7033 ns. prot, con la quale, in 

ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 34 e 34 bis del D.Lgs. 165/2001, la suddetta Agenzia regionale 

ha comunicato l’esito negativo relativamente alla presenza nelle liste di mobilità di lavoratori aventi i  

requisiti idonei per la copertura del posto per il quale è stata  prevista la procedura concorsuale;

    RICORDATO che ai sensi dell’art. 3, c. 8, della Legge 19.06.2019 (cd. Legge concretezza) le procedure 

concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2, del D.Lgs. n. 165/2001 possono 

essere effettuate senza previo svolgimento delle procedure di mobilità di cui all’art.  30 del D.Lgs. n. 

165/2001;



      RICHIAMATI gli articoli 1014, c. 1 e 3, e 678, c. 9, del D.Lgs. n. 66/2010, che prevedono l’obbligo per le 

amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2, del D.Lgs. n. 165/2001 di applicare, a tutti i bandi di concorso che  

prevedano assunzioni di personale non dirigente, una riserva a favore dei volontari delle Forze Armate, in 

ferma prefissata, che abbiano concluso senza demerito la ferma contratta, nella percentuale stabilita dal  

legislatore;

      VERIFICATO il piano del fabbisogno di personale 2021-2023;

      VALUTATO di indire apposito bando di concorso pubblico per soli esami, per la copertura di n. 1 posto di 

istruttore amministrativo, categoria giuridica C, posizione economica C1, da assumere a tempo pieno ed 

indeterminato;

      VISTI lo schema di bando e domanda predisposti dall'ufficio personale;

DI DARE ATTO che la Commissione sarà nominata CON apposito separato provvedimento; 

 

DEMANDATO  ogni atto pertinente al presente provvedimento all'ufficio personale;

VISTI:

- il D.P.R. n. 487/1994 e successive modifiche;

      -  il D. Lgs. n. 165/2001;

- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 
- il D. Lgs. n. 267/2000;

- lo Statuto ed il vigente Regolamento di Contabilità;

Assunto il visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile del 

Servizio Finanziario e il parere di legittimità del Segretario Comunale;

                                        DETERMINA

1.  di  indire  un  concorso  pubblico  per  soli  esami  per  la  copertura  di  n.  1  posto  di  “istruttore 

amministrativo”,

   categoria giuridica C, posizione economica C1 - CCNL Comparto Funzioni locali, a tempo pieno ed

    indeterminato; 

    2. di approvare integralmente lo schema di bando pubblico   e  di domanda di partecipazione   nel testo che  

si

         allega al presente provvedimento;  

 

    3. di disporre la pubblicazione di apposito avviso del suddetto bando di concorso in Gazzetta Ufficiale della

        Repubblica italiana, IV Serie speciale Concorsi, e nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto, oltre che 

       del  bando completo all’albo pretorio on line e nella sezione Bandi e concorsi di Amministrazione 

trasparente del sito istituzionale di questo Comune;



    4. di provvedere con successivo proprio provvedimento alla nomina della commissione esaminatrice del

        concorso stesso;

    5. di dare atto che la copertura finanziaria sarà  prevista  nei relativi capitoli del bilancio 2021;

    6. di demandare all'ufficio personale ogni attività pertinente  in materia;

7- di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-

 bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica della presente determinazione in ordine alla  

 regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente

 alla sottoscrizione del presente atto da parte del responsabile del servizio.

Il Segretario Generale, per la legittimità della Determinazione in oggetto, ai sensi della Delibera G.C. n. 

316/1997.

Il  sottoscritto attesta che la presente copia informatica è conforme ai documenti informatici originali,  

firmati digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell’Ente.

Il Segretario Generale

(Graziani dott. Renato)

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)


	DETERMINA

