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Determinazione n. 31 
 

 

OGGETTO: Presa d’atto della graduatoria dalla selezione pubblica per la copertura di n. 1 
posto, di categoria B3 e profilo professionale operaio specializzato/autista 
scuolabus presso il Servizio Tecnico. Nomina del vincitore. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso che: 

- con decreto del Sindaco n. 2 in data 6/6/2016, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del 

servizio Area Tecnica LL.PP. e Manutenzioni; 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 46 in data 13/12/2016, esecutiva, è stato approvato il bilancio 

di previsione per l’esercizio 2017 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio 

pluriennale per il periodo 2017/2019; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 in data 8/11/2016, esecutiva, è stata determinata nel 

DUP la dotazione organica ed è stato approvato il fabbisogno triennale di personale nonché il piano 

occupazionale per l’anno 2017; 
 

Visto: 

- la propria determinazione n. 7 del 9/1/2017 con la quale veniva approvato l’avviso di selezione 

pubblica per la copertura di n. 1 posto, di categoria B3 e profilo professionale OPERAIO 

SPECIALIZZATO E AUTISTA DI PULMINO SCUOLABUS, c/o il Servizio AREA TECNICA LL.PP. 

MANUTENZIONI e nominata la commissione giudicatrice; 

- la deliberazione di giunta comunale n. 13 del 17/1/2017 con la quale viene modificato il regolamento 

per la disciplina dei concorsi e delle selezioni; 

- la propria determinazione n. 16 in data 18/1/2017, con la quale viene annullato in autotutela il 

bando di selezione pubblica approvato con determinazione n. 7 del 9/1/2017 ed emanato il 

nuovo bando; 

- la propria determinazione n. 28 in data 16/02/2017, con la quale viene nominata la nuova 

commissione giudicatrice; 

- l’avviso di selezione, pubblicato in data 18/01/2017 e con scadenza per la presentazione delle 

domande in data 20/02/2017; 



-  la relazione sull’ammissione delle domande in data 20/02/2017, con la quale sono stati 

ammessi alla selezione pubblica i candidati in possesso dei requisiti richiesti e sono stati 

esclusi i candidati che non possedevano tali requisiti; 

- i verbali della commissione giudicatrice concernenti le operazioni selettive ed accertato che 

tali operazioni si sono svolte regolarmente, nel rispetto della disciplina contenuta nel 

regolamento per la selezione del personale, approvato con deliberazione di Giunta Comunale 

n. 53 del 16.08.2005 e modificato con delibera di Giunta Comunale n. 13 del 17/1/2017; 

 Preso atto che è stata predisposta apposita graduatoria di merito, da parte della commissione 

giudicatrice; 

 Ritenuto di dover recepire le operazioni concorsuali ed approvare, quindi, la graduatoria di 

merito scaturita a seguito della selezione; 

 Riscontrato che in base alla suddetta graduatoria è possibile procedere alla costituzione del 

rapporto individuale di lavoro con il vincitore; 

 Tutto ciò premesso e considerato; 

 Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

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

 Visto lo statuto comunale; 

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

 Visto il regolamento per la selezione del personale; 

 Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro; 

 

DETERMINA 

 

1) di prendere atto, per i motivi indicati in narrativa alla quale espressamente si rinvia, degli atti 

della commissione giudicatrice e la relativa graduatoria di merito della selezione pubblica per la 

copertura di n.1 posto, di categoria B3 e profilo professionale operaio specializzato/autista 

scuolabus presso il servizio Tecnico, che si riporta nell’allegato 1 costituente parte integrante 

del presente provvedimento; 

2) di nominare il Sig. Pallua Sebastiano, classificatosi al primo posto della graduatoria di merito, al 

quale competerà il relativo trattamento economico stabilito dai contratti collettivi nazionali di 

lavoro; 

3) di comunicare a ciascun concorrente l’esito della selezione; 

4) 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; 

5) 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; 

6) di dare atto che, ai sensi della Legge n. 241/1990 come successivamente modificata, il responsabile del 

procedimento è il dipendente Sig. Giorgio Zanon; 

7) di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale e 

la pubblicazione all’Albo Pretorio; 

 
Il Responsabile Area Tecnica 

Giorgio Zanon 



 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa favorevole, ai sensi dell’articolo 147 – bis, comma 1, del Vigente Decreto 
Legislativo n°267/2000, sul presente atto. 

 

  Data 22/02/2017 

Il responsabile del Servizio 

Zanon Giorgio 
 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria favorevole, ai sensi degli articola 151, comma 4, e 147 – bis, comma 1, del 
Vigente Decreto Legislativo n°267/2000, sul presente atto che, dalla seguente data, diviene 
esecutivo. 

 

  Data 22/02/2017  

Il responsabile del Servizio 

Finanziario 

Quaia Magda 
 

 

 

 


