
Comune di Breganze
 Provincia di Vicenza

_____

SEGRETARIO COMUNALE

DETERMINAZIONE N. 193 Del 13/06/2018   

Oggetto
:

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA 
COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
CONTABILE  CAT. C RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO ED 
INDETERMINATO.   

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 35 in data 20/12/2017, esecutiva, è stato approvato il 

Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2018/2020;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 35 in data 20/12/2017, esecutiva, è stato approvato il 

bilancio di previsione finanziario per il periodo 2018/2020;

- con  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  1  in  data  11/01/2018,  esecutiva,  è  stata  disposta 

l’assegnazione  delle  risorse  ai  responsabili  dei  servizi  e  sono  stati  individuati  i  relativi  

obiettivi gestionali da conseguire;

Premesso  che  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  57  del  28/09/2017,  esecutiva,  è  stato  

approvato il piano triennale del fabbisogno occupazionale 2018-2019-2020;

Dato  atto  che  il  piano  occupazionale  prevede,  tra  l’altro,  la  copertura  di  n.  1  posto  di  istruttore 

amministrativo contabile – categoria C – a tempo pieno ed indeterminato, da inserire prioritariamente 

nell’Area 1 Amministrativa Affari generali socio-Culturale e Scolastica ed Elettorale;

Precisato che sono stati regolarmente posti in essere gli adempimenti relativi alla mobilità tra Enti e lo 

scorrimento di graduatoria valida con altri enti ai sensi del vigente Regolamento di Organizzazione 

Uffici e Servizi, conclusasi con esiti negativi; 

Ritenuto quindi di procedere con una selezione pubblica di concorso per soli esami ai fini di sopperire 
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le esigenze di cui al programma di fabbisogno del personale approvato dalla Giunta e sopra citato;

Dato  atto  che  risulta  necessario  approvare  l’avviso  pubblico  per  la  selezione  di  cui  all’oggetto,  

contenente  le  informazioni  necessarie  ai  concorrenti  interessati  per  presentare  domanda  e  per 

consentire l’espletamento della relativa procedura concorsuale;

Ritenuto di provvedere in merito, per dare attuazione al piano occupazionale e di rinviare a successivo 

provvedimento la nomina della commissione giudicatrice; 

Tutto ciò premesso e considerato.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

Visto  il  D.Lgs.  n.  165/2001  “Norme  generali  sull’ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle 
amministrazioni pubbliche”;

Visto il D.P.R. n. 487/1994 “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche 

Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di  

associazione nei pubblici impieghi”;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Regioni-Autonomie Locali;

DETERMINA

1) di approvare l’allegato bando di concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 posto di  

istruttore amministrativo contabile,  categoria C, a tempo pieno ed indeterminato”, da collocare 

prioritariamente presso  l’Area  1  Amministrativa  Affari  generali  socio-Culturale  e  Scolastica  ed 

Elettorale  e gli allegati  al bando stesso :A) domanda di partecipazione e B) titoli di preferenza;

2) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 

147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 

ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è 

reso unitamente alla  sottoscrizione del  presente provvedimento da parte  del  responsabile  del 

servizio;

3) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento 



non comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico  finanziaria  o  sul  patrimonio 

dell’ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della  

copertura  finanziaria  della  spesa  da  parte  del  responsabile  del  servizio  finanziario,  diventa 

esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;

4) di dare atto che il presente provvedimento   è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet  

ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

5) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è 

la dott.ssa Caterina Tedeschi;

6) di trasmettere il presente provvedimento:

- all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all’Albo.

 

Comune di Breganze, li 13 giugno    2018
Il RESPONSABILE DEL SEGRETARIO 

COMUNALE

F.to Caterina Tedeschi

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Comune di Breganze, lì 13/06/2018 L’ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO 
DELL’AREA 1 AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI 

SOCIO CULTURALE E SCOLASTICA DEMOGRAFICA ED 
ELETTORALE

Guzzonato Alessandra
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