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Servizio Affari Generali Responsabile procedimento:  Gloria   Recchia 

Ufficio: Risorse Umane Responsabile istruttoria:  Loredana  Della Libera 

 
DETERMINAZIONE N° 1148 DEL 30/12/2019 

 
Oggetto: APPROVAZIONE AVVISI PUBBLICI PER AVVIAMENTO A 

SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE, AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA 
LEGGE N. 56/1987 E S.M.I., DI N. 6 UNITA' A TEMPO PIENO ED 
INDETERMINATO DI "ESECUTORE TECNICO" CAT. B - POS. 
ECON. B1 - PRESSO I SERVIZI INFRASTRUTTURALI, CON LE 
RISERVE PREVISTE DALLA LEGGE. 

 
 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO CHE:  
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 4 febbraio 2019 è stata 

approvata la programmazione triennale 2019-2021 del fabbisogno di personale 
e il piano annuale delle assunzioni 2019; 

- con successive deliberazioni della Giunta Comunale n. 149 del 1° agosto e n. 
223 del 28 novembre 2019 si è provveduto ad un aggiornamento del 
programma del fabbisogno del personale 2019-2021 e del piano occupazionale 
2019; 

- nel piano delle assunzioni 2019, così come aggiornato, è stata prevista la 
copertura di nr. 6 posti di Esecutore tecnico a tempo pieno ed indeterminato – 
cat. B pos. ec. B1 da destinare ai “Servizi Infrastrutturali”; 

- è stata attivata la procedura di cui all’art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001, con 
nota a Veneto Lavoro e per conoscenza al Dipartimento della Funzione 
Pubblica, prot. n. 49128/2019, al fine di verificare la presenza di personale 
collocato in disponibilità da assegnare al Comune di Vittorio Veneto; 

 
PRECISATO che la mancata assegnazione di personale collocato in disponibilità da 
parte del Dipartimento della Funzione Pubblica per la copertura dei posti anzidetti 
costituisce il presupposto per procedere alle assunzioni; 

 
DATO ATTO che la Legge 19 giugno 2019 n. 56, all’art. 3 comma 8, al fine di ridurre 
i tempi di accesso al pubblico impiego, ha stabilito, per il triennio 2019-2021, che le 
procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e le conseguenti assunzioni possono 
essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall’art. 30 del 
medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001; 
 
CONSIDERATO CHE: 
- per ragioni di economicità e celerità nella gestione delle procedure di assunzione, 

non sono state esperite le procedure di mobilità volontaria fra enti di cui all’art. 30 
del D. Lgs. 165/2001; 
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- è necessario attivare la procedura di reclutamento del personale di che trattasi 
procedendo all’avviamento a selezione per l’assunzione, ai sensi dell’art. 16 della 
Legge n. 56/1987 e s.m.i. , delle unità di personale in questione; 

 
SENTITI i responsabili delle U.O. incardinate nei Servizi Infrastrutturali in merito alla 
collocazione delle figure professionali da assumere; 
 
RITENUTO di provvedere all’assunzione di n. 3 esecutori tecnici da destinare alla 
U.O. “Reti Infrastrutturali – Strade – Verde Pubblico – Cimiteri” e all’assunzione di n. 
3 esecutori tecnici (di cui un falegname, un elettricista e un edile) da destinare alla 
U.O. “Patrimonio – Manutenzione Fabbricati”;   
 
DATO ATTO che, in ragione di ciò e considerando che le figure professionali 
richieste devono possedere competenze differenti, si rende opportuno approvare due 
avvisi di selezione distinti, così articolati: 
 
- avviamento a selezione per l’assunzione, ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 
56/1987 e s.m.i., di n. 3 unità, a tempo pieno ed indeterminato, di “Esecutore tecnico” 
per i Servizi Infrastrutturali – Unità operativa “Reti infrastrutturali – Strade – Verde 
Pubblico - Cimiteri”, di cui all’Allegato A); 
 
-  avviamento a selezione per l’assunzione, ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 
56/1987 e s.m.i., di n. 3 unità, a tempo pieno ed indeterminato, di “Esecutore tecnico” 
(di cui un elettricista, un falegname e un edile) per i Servizi Infrastrutturali – Unità 
operativa “Patrimonio – Manutenzione Fabbricati”, di cui all’Allegato B); 
 
DATO ATTO, inoltre, che viene applicata la riserva dei posti messi a selezione a 
favore dei militari volontari congedati, ai sensi del comma 4 dell’art. 1014 del D.Lgs. 
66/2010 “Codice Ordinamento Militare”, per i seguenti posti: 
- n. 1 posto relativa all’avviso di selezione di cui all’Allegato A); 
- n. 1 posto relativa all’avviso di selezione di cui all’Allegato B);  
 
DATO ATTO CHE: 
- l’Ente ha rispettato i vincoli per il pareggio di bilancio per l’anno 2018, come 

rilevato dall’ultimo rendiconto approvato con deliberazione consiliare n. 25 del 
30/04/2019; 

- l’Ente ha rispettato il vincolo della riduzione della spesa per il personale rispetto 
alla spesa media del triennio 2011/2013 (art. 1 comma 557 quater della L. n. 
296/2006); 

- l’Ente non versa in situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art. 242 del 
D.Lgs. n. 267/2000; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 10.01.2019 è stato approvato il 
Piano delle azioni positive per il triennio 2019-2021; 

 
RICHIAMATO l’art. 35 del D. Lgs. n.165/2001, che stabilisce al primo comma che 
l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni avviene con contratto individuale di 
lavoro: 
a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte 

all’accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura 
adeguata l’accesso dall’esterno; 
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b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della 
legislazione vigente per le qualifiche e i profili per i quali è richiesto il solo 
requisito della scuola dell’obbligo, facendo salvi gli eventuali requisiti per 
specifiche professionalità; 

 
RICHIAMATI: 
- l’art. 16 della Legge n. 56/1987 e succ. mod. che prevede che i comuni effettuano 

assunzione dei lavoratori da inquadrare nei profili per i quali non è richiesto il 
titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo sulla base di selezioni 
effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento;  

- l’art. 1, comma 2 D.P.R. n. 442/2000, il quale stabilisce che le modalità di 
attuazione delle procedure di avviamento a selezione presso le pubbliche 
amministrazioni sono definiti con provvedimenti regionali; 

 

VISTE: 
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2379 del 1° agosto 2003 che 

nell’allegato A) al punto 4.2 disciplina le procedure per l’avviamento a selezione 
nella Pubblica Amministrazione; 

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1837 del 18 giugno 2004 che approva 
ulteriori indirizzi applicativi in tema di procedure di collocamento; 

 

VISTI i seguenti schemi di avviso pubblico per: 
- avviamento a selezione per l’assunzione, ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 
56/1987 e s.m.i., di n. 3 unità, a tempo pieno ed indeterminato, di “Esecutore tecnico” 
per i Servizi Infrastrutturali – Unità operativa “Reti infrastrutturali – Strade – Verde 
Pubblico - Cimiteri”, di cui all’Allegato A); 
 
- avviamento a selezione per l’assunzione, ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 
56/1987 e s.m.i., di n. 3 unità, a tempo pieno ed indeterminato, di “Esecutore tecnico” 
(di cui un elettricista, un falegname e un edile) per i Servizi Infrastrutturali – Unità 
operativa “Patrimonio – Manutenzione Fabbricati”, di cui all’Allegato B); 
 
qui allegati come parte integrante e sostanziale del presente atto, i quali saranno 
inviati a Veneto Lavoro – Ambito di Treviso – Centro per l’impiego di Vittorio Veneto, 
per i successivi adempimenti di competenza; 
 
VISTI: 
- il D.Lgs. n.165/2001 – Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 
- la legge n.56/2019 – Interventi per la concretezza delle azioni della P.A. e la 

prevenzione dell’assenteismo, in particolare l’art. 3 “Misure per accelerare le 
assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione; 

- la legge n.198/2006 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna; 
- il Regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e servizi; 
- l’art. 107 del D. Lgs. n.267/2000; 
 
VISTE: 
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 27/02/2019 di approvazione del 

Bilancio di Previsione 2019/2021 e relativi allegati e successive variazioni; 
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- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 16.05.2019 di approvazione 
del PEG 2019-2021, con affidamento delle risorse e degli obiettivi agli organi 
gestionali; 

 
VERIFICATA la regolarità tecnica del presente atto, attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 – bis, comma 1 del 
Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e dell’art. 3 del vigente Regolamento dei 
controlli interni; 
 
VISTO il decreto sindacale n. 11 del 26/07/2019 con il quale viene stabilito che in 
caso di assenza del Dirigente amministrativo del Servizio Affari generali – U.O. 
“Risorse Umane”, dott.ssa Paola Costalonga, la stessa viene sostituita dal Segretario 
Generale, dott. Lino Nobile; 

DETERMINA 

1) di approvare le premesse quali parte integrante del presente atto; 

2) di indire la procedura di assunzione di nr. 6 “Esecutori tecnici” cat. B, pos. ec. 
B1, con contratto a tempo pieno ed indeterminato, da destinare ai Servizi 
Infrastrutturali, secondo le procedure previste dall’art. 16 della Legge n. 56/1987 
e dalle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 2379 del 1° agosto 2003 e n. 1837 
del 18 giugno 2004; 

3) di approvare, ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 56/1987, i seguenti avvisi 
pubblici: 
- avviamento a selezione per l’assunzione, ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 
56/1987 e s.m.i., di n. 3 unità, a tempo pieno ed indeterminato, di “Esecutore 
tecnico” per i Servizi Infrastrutturali – Unità operativa “Reti infrastrutturali – 
Strade – Verde Pubblico - Cimiteri”, di cui all’Allegato A); 
 
- avviamento a selezione per l’assunzione, ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 
56/1987 e s.m.i., di n. 3 unità, a tempo pieno ed indeterminato, di “Esecutore 
tecnico” (di cui un elettricista, un falegname e un edile) per i Servizi 
Infrastrutturali – Unità operativa “Patrimonio – Manutenzione Fabbricati”, di cui 
all’Allegato B), 
 
allegati alla presente determinazione per formarne parte integrante e 
sostanziale; 

 
4)  di dare atto che la spesa relativa trova copertura negli appositi capitoli del 

Bilancio di previsione 2019-2021; 
 
5) di trasmettere a Veneto Lavoro – Ambito di Treviso – Ufficio per l’Impiego di 

Vittorio Veneto apposita richiesta di pubblicazione di detti avviamento a 
selezione, per i successivi adempimenti di competenza; 

 
6) di pubblicare detti avvisi all’albo on line a sul sito istituzionale del Comune di 

Vittorio Veneto in Amministrazione Trasparente – Sezione Bandi di Concorso; 
 

7) di dare atto che il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del 
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Decreto Legislativo n° 267/2000 e art. 3 del vigente Regolamento dei controlli 
interni, viene reso dal dirigente proponente con la sottoscrizione del presente 
atto. 

 

 p. Il Dirigente 
 dott.ssa Paola Costalonga 

 
 Il Segretario Generale 
   Dott. Lino Nobile  
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 
 
Sulla presente determinazione si esprime parere di regolarità contabile e si attesta la 
copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 5 e dell’art. 147-bis, 
comma 1 del Decreto Legislativo n° 267/2000: 
 
L’impegno contabile è stato registrato sull’intervento: 
 
Capitolo/i ___________________ al n° ______________ in data  _______________ 
 
Capitolo/i ___________________ al n° ______________ in data  _______________ 
 
 
L’entrata contabile è stata registrata sulla risorsa: 
 
Risorsa/e ___________________ al n° ______________ in data  _______________ 
 
Si verifica altresì: 

□ il rispetto 

□ il non rispetto 

della compatibilità monetaria, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del Decreto Legge n° 
78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n° 102/2009. 
 
Oppure 
 

□ La presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in 

quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o 
sul patrimonio dell’Ente. 
 
 
Vittorio Veneto, ______________ 
  
 Per il Responsabile del Servizio 
 Gestione Economica e Finanziaria 
 dott.ssa Paola Costalonga 
   
 
 Il Segretario Generale 
   Dott. Lino Nobile  
 
 
 
 
 
 
La presente viene trasmessa a: 

 1ª UO  4ª UO   7ª UO   9ª UO   12ª UO   15ª UO   18ª UO   21ª UO  

 2ª UO  5ª UO   7ª Econ   10ª UO   13ª UO   16ª UO   19ª UO   22ª UO  

 3ª UO  6ª UO   8ª UO   11ª UO   14ª UO   17ª UO   20ª UO   23ª UO  
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