COMUNE

DI

SAN VITO DI CADORE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Servizio Amministrativo Contabile
N. 108
Data: 30/04/2019

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER LA COSTITUZIONE DI
UN
RAPPORTO
DI
LAVORO
A
TEMPO
INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO
– CATEGORIA “C” CCNL DEL COMPARTO
FUNZIONI
LOCALI.
APPROVAZIONE
DELL’
ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI E DEL
CALENDARIO DELLE PROVE D’ESAME.

IL RESPONSABILE

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n.2 del 7 gennaio 2016 il quale è stato conferito l’incarico di
Responsabile del Servizio Amministrativo e Contabile la dott.ssa Alessandra Cappellaro;
VISTA la delibera di Giunta n.105 del 24 settembre 2013 “Approvazione criteri avvisi di mobilità”, con la
quale sono stati approvati lo schema e i criteri di avviso della mobilità volontaria”;
DATO ATTO che:
• con deliberazioni di Giunta Comunale n.93 del 6 settembre 2018 e n.9 del 6 febbraio 2019
“Approvazione piano triennale dei fabbisogni di personale e piano occupazionale 20192020-2021” corredate dal parere favorevole del revisore dei conti, veniva approvata
l’assunzione di un Istruttore Tecnico CAT C a tempo pieno e indeterminato;
• che le sopracitate deliberazioni, come indicato nella circolare RGS n.18/2018 e in
esecuzione di quanto previsto dall’art.6 del d.lgs. n.165/2001 sono state trasmesse al
SICO;
• con deliberazione consiliare n.39 del 21 dicembre 2018 è stato approvato il Bilancio di
Previsione Triennio 2019-2020-2021 e che si è proceduto all’invio, nei termini, dei dati
relativi alla banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (D.L. n.113/2016- legge
n.160/2016);

•

con delibera di Giunta Comunale n.133 del 31 dicembre 2018 è stato approvato il P.E.G. e
il Pano della Performance triennio 2019-2020-2021:

•

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30 luglio 2018 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2019-2021;

•

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 5 maggio 2018 è stato approvato il
“Rendiconto della gestione all’esercizio finanziario 2017”;
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•

con deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 30 luglio 2018 è stata approvata la
“Ricognizione per l’anno 2019 di eventuali situazioni di esubero di personale nell’organico
dell’ente”;

•

con deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 6 settembre 2018 è stato approvato il
“Piano triennale delle azioni positive per le pari opportunità ai sensi dell’art. 48 del D.lgs.
n.198 dell’11 aprile 2006”;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 74/50 del 11 marzo 2019, con la quale veniva indetto un
concorso pubblico per soli esami per la copertura di n.1 Istruttore tecnico, CAT C, a tempo pieno e
indeterminato;
CONSIDERATO che entro il termine di scadenza per la presentazione delle domane di cui all’ art. 4
dell’avviso di selezione sono pervenute n. 12 (dodici) domande di partecipazione come di seguito
elencate:

ELENCO DOMANDE PERVENUTE
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

COGNOME
FRESCURA
DELL’ORCO
CELLINI
DELLA LIBERA
MAGAROTTO
DE MIN
BONORA
LACEDELLI
BOGO
ZANON
STRAPPAZZON
COSTELLA

NOME
MARCO
ILARIA
SILVIA
ALBERTO
MARCO
STEFANO
PAOLO
GIORGIA
RAFFAELLA
DAVIDE
LORETTA
ENRICO

PROTOCOLLO DI PRESENTAZIONE
N.
2214
2259
2262
2351
2370
2391
2392
2393
2394
2409
2419
2427

DATA
15/04/2019
17/04/2019
17/04/2019
19/04/2019
24/04/2019
26/04/2019
26/04/2019
26/04/2019
26/04/2019
29/04/2019
29/04/2019
29/04/2019

RITENUTO necessario procedere alla determinazione dei candidati ammessi;
CONSIDERATO che, a seguito dell’istruttoria delle domande pervenute, risultano ammessi tutti i candidati;
RITENUTO di non procedere alla preselezione;
RITENUTO inoltre di stabilire che le prove d'esame si terranno presso il municipio di San Vito di Cadore,
Corso Italia n. 43 San Vito di Cadore (BL) nelle seguenti date:
• mercoledì 15 maggio 2019 alle ore 9:00 PRIMA PROVA SCRITTA TEORICA
• mercoledì 15 maggio 2019 alle ore 13:30 SECONDA PROVA SCRITTA TEORICO-PRATICA
• martedì 21 maggio 2019 alle ore 9:00 PROVA ORALE
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VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»
e successive modificazioni;
VISTO lo Statuto del Comune di San Vito di Cadore;
DETERMINA
1. di dare atto che per la selezione in oggetto sono pervenute n.12 domande;
2. di ammettere alla selezione in argomento i candidati di seguito elencati:

3. di procedere alla pubblicazione sul sito internet del Comune di San Vito di Cadore
www.comune.sanvitodicadore.bl.it, nella sezione dell’Amministrazione Trasparente dedicata ai
Bandi di concorso, della presente determinazione con l’elenco nominativo dei candidati ammessi;
4. di dare atto che non si procederà alla preselezione;
5. di stabilire che le prove d'esame si terranno presso il municipio di San Vito di Cadore, Corso Italia
n. 43 San Vito di Cadore (BL) nelle seguenti date:
• mercoledì 15 maggio 2019 alle ore 9:00 PRIMA PROVA SCRITTA TEORICA
• mercoledì 15 maggio 2019 alle ore 13:30 SECONDA PROVA SCRITTA TEORICO-PRATICA
• martedì 21 maggio 2019 alle ore 9:00 PROVA ORALE
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**********************************************************
Si dispone che la presente determinazione venga pubblicata e comunicata con le modalità
e nelle forme previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
IL RESPONSABILE
Servizio Amministrativo Contabile
CAPPELLARO ALESSANDRA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
**********************************************************
La stampa di copia analogica del presente documento informatico, predisposta secondo le
disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.39, è valida ai
sensi e per gli effetti di cui all’art.3bis, comma 4 bis del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n.82.
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