COMUNE DI CRESPADORO
Provincia di Vicenza

Determinazione N. 132 del 30/08/2018
UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO:

INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, PER
L'ASSUNZIONE A TEMPO PART TIME 18/36 ORE E INDETERMINATO DI
UN ISTRUTTORE TECNICO, CAT. C1 - CCNL COMPARTO REGIONI ED
AUTONOMIE LOCALI.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 45 del 26.07.2018 con la quale è stato modificato
il piano occupazionale 2018;
Considerato che nella delibera di cui sopra è stato deliberato, in particolare, di procedere,
nel corso del corrente anno, all’assunzione per concorso, di n. 1 Istruttore Tecnico
geometra a tempo indeterminato a part time di 18/36 ore settimanali;
Dato atto che sono state esperite con esito negativo le procedure di mobilità volontaria ex
art. 34 bis e art. 30 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001;
Considerato che si rende necessario procedere alla redazione del Bando di concorso, per
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato a part time di 18/36 ore settimanali
di un Istruttore Tecnico geometra, categoria giuridica C1, da collocare presso l’area
tecnica e che eventuali utilizzazioni successive della graduatoria potranno prevedere
l’inserimento in qualsiasi settore dell’ente;
Dato atto che per l’anno in corso è previsto il rispetto dell’obbligo di contenimento della
spesa del personale con riferimento al triennio 2011-2013;
Dato atto della copertura della spesa conseguente all’assunzione programmata per gli
esercizi 2017-2019 a fronte delle previsioni attuali di bilancio afferenti detti esercizi;
Rilevato altresì che l’Ente, nel rispetto della citata normativa, nel triennio 2018-2020 può
beneficiare di capacità assunzionale calcolata in base alle regole vigenti per il turn-over;
Considerato che la dotazione organica dell’Ente rispetta le norme sul collocamento
obbligatorio dei disabili di cui alla Legge n. 68 del 12/03/1999;
Ritenuto pertanto, di procedere alla copertura del posto mediante indizione di concorso
pubblico sulla base delle indicazioni riportate nel Bando di Concorso allegato alla presente
quale parte integrante e sostanziale;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 22.03.2018 di aggiornamento del
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DUP 2018-2020 e di approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020;
Visti:


il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;



il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001;



il D.P.R. n. 487 del 09/05/1994;



I vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del comparto Regioni-Enti locali in
riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia;

Vista la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1) Di indire concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di
Istruttore Tecnico geometra a tempo indeterminato a part time di 18/36 ore
settimanali categoria giuridica C1, secondo le norme riportate nell’allegato Bando di
Concorso facente parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) Di provvedere alla pubblicazione e diffusione del Bando nelle forme previste dalla
normativa di settore e dal regolamento comunale.

3) Di pubblicare la presente determinazione e il bando allegato all’Albo On-line, sul
sito internet dell’Ente e nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del
D.Lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Pier Paolo Cartisano
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene
pubblicata all’Albo Pretorio on line il 06/09/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni
consecutivi, fino al 21/09/2018.
Addì 06/09/2018

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
F.to Carla Cailotto

E' copia conforme all'originale.
Lì, 06/09/2018
Il Funzionario incaricato
Carla Cailotto

