
 
 

 
 

 ORIGINALE INFORMATICO 

 

Determinazione n. 128 

in data 27/08/2021 

 
COMUNE DI REVINE-LAGO 

PROVINCIA DI TREVISO 

------------------- 
 

  AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE 

Oggetto: Concorso pubblico per soli esami per l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di n.1 

Istruttore Tecnico Cat.C1, CCNL comparto funzioni locali: elenco candidati ammessi. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Vista la propria precedente determinazione n. 89 del 27/05/2021 con la quale si è provveduto ad indire un 
Concorso Pubblico, pubblico per soli esami per l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di n.1 istruttore 
tecnico cat. C1, Ccnl comparto funzioni locali;  
 
Visto che l’avviso di concorso di cui sopra è stato affisso all’Albo Pretorio on line del Comune e che la 
scadenza per la presentazione delle domande è stata fissata entro il giorno 02.08.2021;  
 
Dato atto che con determina n. 118 del 30/07/2021 è stato prorogato il termine per le presentazioni delle 
domande del Concorso Pubblico bandito con determinazione 89 del 27/05/2021 e già pubblicato in estratto 
su Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2-7-2021; FINO AL 23.08.2021 compreso; 
 
Dato atto che sono pervenute n.16 domande di ammissione al concorso di cui trattasi tutte pervenute nei 
termini previsti dal bando di concorso; 
 
Rilevato che, dall' esame delle singole domande e della documentazione ad esse allegata è emerso che  tutti 
i candidati sono ammessi in quanto: 
- Le domande sono pervenute nei termini 
- Tutti hanno dichiarato il possesso dei requisiti prescritti nell' avviso di selezione; 
 
Richiamato l’art. 10 del D.L. 1° aprile 2021 n. 44 il quale riforma le procedure concorsuali introducendo 
alcune disposizioni con effetto anche sui concorsi già banditi. In particolare la riforma, che trova immediata 
applicazione, impone l’effettuazione delle prove concorsuali scritte mediante utilizzo degli strumenti informatici 
e digitali e l’effettuazione delle eventuali preselezioni mediante la valutazione dei titoli “…dandone tempestiva 
comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando e riaprendo i termini di 
partecipazione….;” 
 
Richiamato l’avviso di selezione pubblica del concorso in oggetto il quale prevede la discrezionalità 
nell’effettuazione della preselezione; 
 
Ritenuto, a seguito delle domande pervenute di non effettuare la preselezione; 
 
Viste altresì le norme in materia di procedure concorsuali contenute nel D.Lgs. 165/2001, nel D.P.R. n. 
487/1994, nella Legge 15.5.1997, n. 127, nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. e nella direttiva n. 
3/2018 del 24.04.2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. 
 



 
 

 
 

Ritenuto che l’adozione del presente provvedimento competa al sottoscritto Responsabile dell’Area per il 
combinato disposto agli artt. 107 e 109 del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000; 
 
Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità; 
 
Vista la deliberazione di C.C. n. 4 del 10.02.2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il DUP 2021-
2023 e la deliberazione di C.C. n. 5 del 10.02.2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione per il triennio 2021-2023; 
 
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 19 del 10.02.2021, esecutiva, relativa all’assegnazione dei mezzi 
finanziari ai responsabili dei Servizi - esercizi 2021-2023, con la quale sono stati assegnati alla loro gestione 
i capitoli di entrata e di spesa secondo le rispettive competenze; 
 
Visto il Decreto n. 5 del 22.06.2021 - Prot. n. 4865, con il quale il Sindaco nomina i Responsabili degli Uffici 
e dei Servizi; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità e Servizio Economato; 
 
Accertata la propria competenza all’adozione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 107 e 109, comma 2, del D. Lsg. n. 267/2000; 
 
Attestata la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147bis del D.Lgs. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 

2. Di non procedere con la prova preselettiva; 
 

3. Di ammettere con riserva alle prove previste dal bando di selezione prot. 4126 del       27/05/2021 del 
Concorso Pubblico, pubblico per soli esami per l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di n.1 
Istruttore Tecnico Cat. C1, Ccnl comparto funzioni locali, i candidati di cui all’allegato al presente atto, 
per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 

4. Di adempiere agli obblighi di trasparenza previsti dal Bando di Concorso e dal D.Lgs. 33/2013 e dalla 
L. 190/2012; 
 

5. 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. 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

DE PICCOLI MARIA 
( Firma acquisita digitalmente ) 

 

 

 
 


