COMUNE DI CODEVIGO
PROVINCIA DI PADOVA
Via Vittorio Emanuele III, 33 35020 CODEVIGO C.F. 800024660286 P.IVA 01893400281

OGGETTO :

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI
ESAMI PER LA
COPERTURA DEL POSTO TEMPO INDETERMINATO DI ISTRUTTORE
DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE (CAT. D1 - POS. ECON. D1)
- APPROVAZIONE VERBALI LICENZIATI DALLA COMMISSIONE
GIUDICATRICE.

Il Responsabile del Servizio Finanziario - Personale
VISTO il D.Lgs. 267 del 18.8.2000 “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;
VISTO l’art. 4 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001;
VISTO l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con le modifiche introdotte dal Decreto
legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
VISTO il bilancio di previsione triennale 2017-2019 approvato con DCC n. 8 del 28.03.2017 e la precedente
n. 7 del 28/03/2017 avente ad oggetto l’approvazione del DUP 2017/2019, contenente la sezione dedicata
all’aggiornamento del Piano del Fabbisogno di personale;
VISTA la DGC n. 33 del 31.03.2017 con la quale sono state attribuite ai Responsabili di Posizione
Organizzativa le risorse per la gestione dei servizi previsti dal Bilancio di previsione per il triennio 2017-19,
nonché la DGC n. 58 del 31.05.2017, avente ad oggetto “Sistema di valutazione e misurazione della
performance organizzativa – approvazione obiettivi 2017”;
Preso atto delle Delibere di Giunta n. 154 del 23.12.2016 di revisione e modifica della dotazione organica
del personale e n. 153 approvata in stessa data relativa all’insussistenza eccedenze di personale ex art. D.
Lgs. 165/2001;
Preso atto che con deliberazione di Giunta n. 155 del 23 dicembre 2016 avente ad oggetto “Programma
triennale 2017/2019 del fabbisogno del personale e piano occupazionale
2017” approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 23/12/2016 con la quale è stato rivisto il calcolo della
capacità assunzionale, in conformità alla vigente normativa in materia, prevedendo l’assunzione a tempo
indeterminato della figura professionale di Istruttore Direttivo contabile-ragioniere, cat. D, mediante l’utilizzo
dei residui della facoltà assunzionale 2016 derivanti dal ricalcolo anni 2013-2015;
Verificato che, per quanto sopra esposto, la quota massima da utilizzare in tempo parziale per n.1 Istruttore
Direttivo contabile-ragioniere cat. D1 è all’83,33% (pari a 30 ore settimanali);
Vista altresì la determina n. 234 del 30/08/2017 con la quale si prende atto delle dimissioni volontarie e
collocamento a riposo con diritto a pensione della dipendente Romanato Maria, Responsabile del Servizio
finanziario Area 3^ Ragioneria Finanze Retribuzioni - Cat. D1 giuridica – economico D4, con decorrenza 1
novembre 2017, rendendo vacante il relativo posto in dotazione organica; che per tale motivazione e
trattandosi di una figura professionale infungibile nell’ambito dell’ufficio nella sua conformazione e mole di
lavoro, in quanto strutturato con soli due dipendenti e venendo a mancare una si arreca un danno all’Ente
stesso;
Preso atto che per i motivi su indicati, necessita l’ampliamento dell'orario di lavoro del dipendente in
questione a 35 ore settimanali dal 1 novembre, data in cui cesserà dal servizio la dipendente sopra citata per
pensionamento;
Premesso:
- che con determinazione n. 171 del 19.06.2017, è stata indetta la procedura concorsuale per la
copertura del posto in oggetto, alla quale ha fatto seguito la pubblicazione del bando n. 6228 del
20.06.2017, scadente il 14 agosto 2017 ovvero al trentesimo giorno dalla data di scadenza della
pubblicazione dell’avviso nella G.U. Serie concorsi (n. 53 del 14.07.2017);

-

che al bando hanno seguito n. 27 domande, tutte pervenute entro i termini;
che con determinazione n. 228 del 28.08.2017, è stato espresso il giudizio di ammissibilità delle
domande pervenute e stabilito il calendario delle prove;
- che con determinazione 229 del 28.08.2017 è stata nominata la Commissione Giudicatrice;
- che la Commissione Giudicatrice ha licenziato il verbale del concorso, allegato sub. “A” al presente
atto;
Preso atto che la graduatoria di merito avrà validità tre anni decorrenti dalla data d’approvazione, salvo
diverse disposizioni di legge;
Visto il vigente Regolamento per l’organizzazione degli uffici e servizi – Accesso agli impieghi” approvato
DGC n. 88 del 07.05.1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 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 assunzione
nei pubblici impieghi”;
Visto il D.Lgs. 165/2001, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”;
DETERMINA
1. di prendere atto della premessa;
2. di approvare il verbale del concorso per la copertura del posto d’organico di Istruttore Direttivo
Amministrativo Contabile Cat. D, nel testo qui unito sotto la lettera “A” che ne forma parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
3. di prendere atto che la graduatoria finale di merito dei candidati idonei è la seguente:

1

Cognome e nome
SPARAPAN FEDERICO

I^ prova
scritta
24

II^ prova
scritta
24

Prova Orale
28

TOTALE
in novantesimi
76

2

BARBETTA MICHELE

26

24

24

74

3

CECCARELLO EVA

22

22

24

68

4

MASARO ARIGO

22

23

22

67

4. di dare atto che la presente graduatoria di merito ha validità triennale a decorrere dalla data di adozione
del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto(ROMANATO MARIA)
________________________________

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si attesta la copertura finanziaria della spesa del presente provvedimento ai sensi dell’art. 151, comma 4 del T.U.
sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.LGS 18.08.2000, n. 267.
La determinazione di impegno è pertanto ESECUTIVA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Lì,
(Fto Romanato Maria)

VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA
Espressa dal Responsabile del Servizio competente
Si attesta l’esito positivo della verifica della compatibilità monetaria della spesa oggetto del presente provvedimento ai sensi
dell’art. 9, c. 1, lettera a), punto 2) del D.L. 78/2009, convertito nella L. 102/2009.
Pertanto la spesa può essere effettuata.
Data
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ROMANATO MARIA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene affissa all’Albo Pretorio Comunale per 10 giorni consecutivi dal .....................al
........................
IL MESSO COMUNALE
(Fto RANZATO Paola)

