
 

ORIGINALE INFORMATICO    

 

COMUNE  DI 

 

BARBARANO  MOSSANO 

Provincia  di  Vicenza 

 

 

DETERMINAZIONE N.  293  DEL 03/12/2019 
 

RESPONSABILE AREA TECNICA 

 
 

Oggetto: INTEGRAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER 

TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI OPERAIO 

SPECIALIZZATO E CONDUCENTE DI MACCHINE OPERATRICI 

COMPLESSE, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, CATEGORIA DI 

ACCESSO B3, NEL SETTORE TECNICO - EDILIZIA PUBBLICA - 

SERVIZIO TECNICO -  MANUTENTIVO 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Richiamata la Determinazione n. 290 del 20/11/2019 con la quale è stato approvato il bando di concorso e la 

relativa domanda di ammissione per l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di due posti per Operaio 

specializzato e conducente di macchine operatrici complesse, categoria di accesso B3, nel Settore Tecnico - 

Edilizia pubblica - Servizio Tecnico – Manutentivo; 

Vista la comunicazione da parte del Comando Forze Operative NORD – Sezione “Sostegno alla 

Ricollocazione Professionale” - Veneto con sede in Prato della Valle n. 84 a Padova, assunta agli atti 

comunali il 02/12/2019 prot. n. 11213, con la quale è stato segnalato che, alla luce della situazione dei 

concorsi banditi da questo Ente dal 2010 ad oggi, si evince la formazione di un posto maturato riservato 

prioritariamente ai volontari congedati senza demerito al termine della ferma contratta; 

Ritenuto di conseguenza, come tra l’altro suggerito dallo steso Comando, di pubblicare un avviso quale 

integrazione del bando prot. n. 10963 del 22/11/2019, inteso a sostituire il terzo capoverso dell’art. Art. 7 – 

“Graduatoria e nomina del vincitore”, con la seguente dicitura: 

“Ai sensi dell’art. 1014, co.4 e dell’art. 678, comma 9 del d.lgs. 66/2010, essendosi determinato un cumulo 

di frazioni di riserva pari/superiore all’unità, il posto in concorso è riservato prioritariamente a volontario 

delle FF.AA.. Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria il posto sarà 

assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria”; 

Visto lo schema di integrazione del bando allegato sub A) al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale, il quale prevede altresì che i candidati interessati dovranno indicare detta condizione di volontari 

congedati senza demerito al termine della ferma contratta, al punto G. del modello di domanda; 

Visto: 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 06/03/2019, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 

per l’esercizio finanziario 2019; 

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

- lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Contabilità; 

- il decreto del Sindaco n. 7 in data 27/02/2019 con il quale vennero attribuite al Geom. Barbieri Sergio, con 

decorrenza dal 01/03/2019, le funzioni di Responsabile dell’Area Tecnica, così come indicate nel vigente 

regolamento sull'organizzazione degli uffici e servizi; 

DETERMINA 

1) Di procedere all’integrazione del bando prot. n. 10963 del 22/11/2019 relativo per l’assunzione, a tempo 

pieno ed indeterminato, di due posti per Operaio specializzato e conducente di macchine operatrici 



 

complesse, categoria di accesso B3, nel Settore Tecnico - Edilizia pubblica - Servizio Tecnico – 

Manutentivo. 

2) Di approvare lo schema di integrazione, allegato sub A) al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale. 

3) Di dare atto che i candidati interessati dovranno indicare detta condizione di volontari congedati senza 

demerito al termine della ferma contratta, al punto G. del modello di domanda 

4) Di provvedere alla pubblicazione di detto avviso di integrazione sul sito internet del Comune di 

Barbarano Mossano https://www.comune.barbaranomossano.vi.it - sezione Amministrazione 

Trasparente – Bandi di concorso. 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 BARBIERI SERGIO 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 

 

 ___________________________________ 
 

 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  

ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Visto l'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 8 agosto 2000, n. 267; 

Esaminata la Determinazione num.293  del  03/12/2019; 

 

SI APPONE 

 

Il visto contabile attestante la copertura finanziaria 

 

 

 ILRESPONSABILE  

 DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 DE GRANDI FRANCA 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 

 

 

 

https://www.comune.barbaranomossano.vi.it/

