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

OGGETTO :

Copertura a tempo indeterminato del posto di Esecutore Amministrativo a parttime cat. B1 - Avviamento selezione pubblica ai sensi dell'art. 16 della L.
56/1987.
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 il provvedimento del Sindaco decreto n. 12/2019, relativo alla nomina di Responsabile del Servizio
Finanziario-Personale , per il periodo 01.04.2019 – 31.12.2019;
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 per l’esercizio 2019 e triennale 2019-21 approvato con DCC n. 7 del
28.02.2019;
VISTA la DGC n. 48 del 28.02.2019 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 2019-21;
VISTA la DGC n. 8 del 16.01.2019 avente oggetto: “Programma triennale 2019-21 del fabbisogno del
personale – Verifica delle eccedenze – Dotazione organica – Piano occupazionale 2019” con la quale viene
disposta la copertura del posto di Esecutore Amministrativo a part-time (18 ore settimanali) da assegnare
all’area 6^ “Servizi demografici, tributi, ambiente” mediante procedure ordinarie di reclutamento previste
dalla vigente normativa;
VISTA la propria precedente determinazione n. 143 del 08.05.2019 con la quale viene dichiarato concluso
negativamente il procedimento di mobilità tra Enti ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 165/2001;
ATTESO che, nel frattempo, è stata attivata la procedura ex art. 34 bis, comma 1, del D.Lgs 165/2001
inviando l’apposito modulo a Veneto Lavoro il 14.02.2019, n. 2040 di prot., il quale ha comunicato:
- Che alla data del 20.02.2019 non risultano iscritti lavoratori nella lista di disponibilità conservata da
Veneto Lavoro stessa, giusta comunicazione del 20.02.2019, prot. 11914;
- alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica l’avvio del
procedimento oggetto del presente atto;
ATTESO altresì che nei due mesi successivi alla comunicazione di Veneto Lavoro, non è pervenuta dal
Dipartimento della Funzione Pubblica alcuna comunicazione in merito;
RITENUTO pertanto procedere all’avvio della selezione pubblica, ai sensi dell’art. 16 della L. 56/1987 e
successive modificazioni ed integrazioni e della DGR 1837/2004 approvando il relativo schema di scheda di
avviamento fornita dal C.P.I. di Piove di Sacco;
VISTO il D.LGS 165/2001;
VISTA la L. 56/1987 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il vigente Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi;
DETERMINA
1) di approvare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di avviare selezione pubblica per la copertura del posto vacante d’organico a part-time di Esecutore
amministrativo Cat. B1 da assegnare all’Area 6^ “Servizi demografici e Tributi”, ai sensi dell’art. 16
della L. 56/1987;
3) di approvare lo schema di scheda di avviamento da inviare al Centro per l’Impiego di Piove di Sacco;
4) di disporre la pubblicazione della presente determinazione nel link “Amministrazione trasparente” –
Bandi di concorso - del sito istituzionale www.comune.codevigo.pd.it.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto(Sparapan Federico)
________________________________
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 Sparapan Federico)

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
Sparapan Federico

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

