
 

 

COPIA 
 

Comune  di  San Vendemiano 
Provincia  di  Treviso 

_________________________________ 

 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE N.  863  DEL  17/08/2018 
 

AREA AMMINISTRATIVA 
SERVIZIO PERSONALE 

 
 Oggetto: Approvazione bando di concorso pubblico per esami per la copertura di un 

posto di Informatico - categoria C, a tempo parziale (18/36) e indeterminato. 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Si rilascia il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa ai sensi dell’art. 147.bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3 del vigente regolamento 
dei controlli interni. 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE 
 Fto Speranza Evelina 

 
 

PARERE DI REGOLARITÀ  CONTABILE 
 

Si rilascia il seguente parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147.bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
dell'art. 3 del vigente regolamento dei controlli interni: 
 

  Favorevole      Contrario (motivato)    X Non afferente 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA 
 Fto Natalina Brugnera 

 
 

 
 

 

Copia della presente è trasmessa al responsabile dell'ufficio per competenza : 

Area AMMINISTRATIVA Area ECONOMICO-FINANZIARIA Area DEMOGRAFICA 
� Gabinetto Sindaco e Vicesindaco � Ragioneria � Anagrafe/Stato Civile 
� Affari Generali  � Segreteria     � Elettorale/Leva 
� Pubblica Istruzione � Cultura Area TRIBUTI    � Cimiteriale 
� Biblioteca � Tributi � Contratti � Attività Produttive 
�  Personale   � Ecologia  � Ecosportello � Assistenza 
� C.E.D.  � Patrimonio   

Area TECNICA Area TECNICA LL.PP. AREA VIGILANZA 
� Urbanistica � Lavori Pubblici � Espropri  � Polizia Locale 
� Edilizia Privata � Manutenzione � Messo Comunale 
� Sportello Unico Edilizia � Ambiente � Protezione Civile 

 
 



OGGETTO: Approvazione bando di concorso pubblico per esami per la copertura di un posto di 
Informatico - categoria C, a tempo parziale (18/36) e indeterminato.  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
PRESO ATTO delle delibere giuntali n. 209 del 13.11.2017 e n. 276 del 21.12.2017 di approvazione programmazione 
fabbisogno del personale triennio 2018/2020 e programma assunzioni - annualità 2018; 
 
DATO ATTO che il predetto Piano prevedeva il reclutamento, tra gli altri, di n.1Informatico di categoria C tramite concorso 
pubblico, previo esperimento di mobilità volontaria e verifica idonei in graduatorie valide presso altri enti; 
 
RILEVATO che con nota PEC n. 7450 del 17.04.2018 è stata inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento 
della Funzione Pubblica, tramite la Provincia di Treviso Servizi per l’Impiego  alla Direzione Regionale del Lavoro, apposita 
comunicazione relativa alle procedure di mobilità del personale ai sensi dell’art. 34-bis del D.Lgs.165/2001, finalizzata alla 
verifica della presenza nei relativi elenchi del personale in disponibilità del profilo professionale del posto cui si intende 
garantire l’assolvimento degli obblighi occupazionali: Informatico –categoria C – a tempo parziale 50% ed indeterminato; che 
detta procedura si è rivelata infruttuosa per quanto riguarda la Provincia ed in attesa per quanto riguarda il dipartimento della 
Funzione Pubblica; 
 
DATO ATTO che con determinazione n. 415 del 13.04.2018 è stata avviata la procedura di mobilità volontaria ai sensi 
dell’articolo 30 del D.L.vo 165/2001 per la copertura del posto di Informatico di cat. C, con approvazione del relativo avviso; 
precisato che è pervenuta una sola domanda valida, per cui l’amministrazione ha ritenuto di non procedere; 
 
VISTO l’atto giuntale n. 136 del 13.08.2018, dichiarato immediatamente eseguibile, con il quale – in assenza di norma 
regolamentare per tale profilo – vengono stabiliti i requisiti, il programma e le prove d’esame finalizzate all’approvazione del 
bando per il concorso pubblico per esami per la copertura del posto in oggetto; 
 
RITENUTO di dover procedere all’attuazione di disposto con la deliberazione della Giunta Comunale n°136/2018 e, quindi, 
all’approvazione del bando di concorso relativo alla procedura concorsuale di cui sopra; visto lo schema di bando di concorso 
pubblico, per esami, finalizzato all’assunzione a tempo Parziale 18/36 ed indeterminato di n. 1 Informatico di categoria C ed il 
relativo schema di domanda; precisato che il finanziamento del costo occorrente per il posto di cui alla presente 
determinazione è previsto negli appositi capitoli di spesa del Bilancio finanziario di Previsione 2018; 
 
VISTI: �� �������	�� 
�� ��������� �� ��� �������� ����
����� �� ��� ��������
��� ����
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�� ���� ��
���	�� �� ������
selezioni 
 
VISTO l'art. 107 del D.L.gs. 18.8.2000 n. 267 - Funzioni e compiti della dirigenza; 
�

VISTI i Provvedimenti del Sindaco n. 3 del 26.6.2014 e n. 5 del 3.05.2017 di individuazione dei Responsabili degli uffici e 
dei servizi e dell'incarico di posizione organizzativa nonché l’individuazione dei sostituti in caso di assenza/impedimento del 
titolare; 
 
RICHIAMATE: 
• la deliberazione del Consiglio comunale n. 17 in data 13/06/2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il regolamento 

di contabilità; 
• la deliberazione del Consiglio comunale n. 35 in data 18/12/2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento 

unico di programmazione 2018-2020; 
• la deliberazione del Consiglio comunale n. 36 in data 18/12/2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio 

esercizi finanziari 2018-2020; 
• la deliberazione di Giunta comunale n. G.C. n. 5 del 15.01.2018, esecutiva, di approvazione del Piano di Attribuzione per 

Obiettivi e Risorse, anno 2018; 
 

determina 
 
1. di approvare il bando di concorso pubblico, per esami, relativo alla procedura concorsuale prevista per l’anno 2018, 

per l’assunzione a tempo parziale 18/36 ed indeterminato di n. 1 Informatico di categoria C ed il relativo schema di 
domanda (allegato A); 

2. di dare atto che si procederà alla pubblicazione bando integrale all’Albo Pretorio e sul sito internet dell’Ente e 
pubblicazione di estratto dell’avviso del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica – Serie concorsi - ai Comuni 
della Provincia di Treviso; 

3. di dare atto altresì che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa che sarà assunto con con 
successivo atto.  

 
 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  Fto Speranza Evelina 
 
 



 
 


