SETTORE RAGIONERIA

DETERMINAZIONE ORIGINALE
Numero 70 / 489 Del 16-09-19
______________________________________________________
Oggetto:

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLO=
QUIO, PER L'ASSUNZIONE DI N. 2 ISTRUTTORI TECNICI
(CAT. D1) CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMI=
NATO E A TEMPO PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI) PER

Tossicia, lì 16-09-2019:

Il Responsabile del servizio
Zuccarini Gabriella
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IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DI SETTORE / SERVIZIO
Premesso :
 che con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 28/02/2019, in attuazione di
quanto previsto dall’art. 50-bis del D.L. n. 189/2016 e sulla base delle esigenze di
questa Amministrazione emerse a seguito dell’emergenza dovuta agli eventi sismici
dell’anno 2016, sono stati aggiornati la dotazione organica, il fabbisogno del
personale ed il piano assunzionale del Comune di Tossicia per il triennio 2019/2021,
prevedendo, tra l’altro, l’assunzione, mediante procedura concorsuale per titoli e
colloquio, di n. 2 dipendente con profilo professionale tecnico – cat. D1, da inserire
all’interno del IV Settore – Opere pubbliche, Protezione civile e Usi civici;
 che con propria Determinazione n. 12/95 del 01/03/2019, veniva approvato il bando
di concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo determinato (3
mesi) part-time (18 ore settimanali) di n.2 posti di "istruttori tecnici", cat."D",
posizione giuridica ed economica "D1", - IV settore lavori pubblici protezione civile
e sisma;
 che l’avviso di selezione veniva pubblicato sull’albo pretorio on line
dell’Amministrazione e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana – IV Serie speciale - Concorsi (G.U. n. 21 del 15/03/2019), per 30 giorni
consecutivi dalla data di pubblicazione;
 che con propria determinazione n. 53/391 del 09/07/2019 si è disposta la riapertura
dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione, per una durata di
giorni 10 decorrenti dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
 che l’avviso di riapertura termini veniva pubblicato sull’albo pretorio on line
dell’Amministrazione e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana – IV Serie speciale - Concorsi (G.U. n. 60 del 30/07/2019);
 che a seguito della pubblicazione del citato avviso e della successiva riapertura dei
termini sono pervenute n°80 domande di partecipazione di cui 8 fuori termine;
Visto il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei
servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 99 in data 18/09/2008;
Visto l’art.44 del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici
e dei servizi il quale prevede che l’ufficio competente rediga apposito verbale
contenente l’elenco dei candidati ammessi;
Visto il D.lgs. n°267/2000;
Visto il Decreto Sindacale n. 8 del 29.05.2019 con il quale si conferisce l’incarico di
Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000;
DETERMINA
1. Di prendere atto della premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. Di dare atto che i candidati ammessi al concorso in oggetto risultano n. 72
(settantadue), mentre risultano esclusi n. 8 candidati per presentazione domanda fuori
termine;
3. Di approvare l’elenco dei n. 72 candidati ammessi (Allegato “A”) del bando di
concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo determinato (3
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mesi) part-time (18 ore settimanali) di n.2 posti di "istruttori tecnici", cat."D",
posizione giuridica ed economica "D1", - IV settore lavori pubblici protezione civile
e sisma, allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e
sostanziale.
4. Di disporre la pubblicazione dell’allegato A nel sito Istituzionale del Comune di
Tossicia: www.comune.tossicia.te.it;
5. Di dare atto che, la verifica delle dichiarazioni rese, nonché il possesso dei requisiti
e/o dei titoli di precedenza dichiarati verranno effettuate nei confronti dei candidati
risultati idonei nella procedura concorsuale.
6. Di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla documentazione relativa
al concorso, al presidente della commissione giudicatrice per l’avvio delle procedure
concorsuali.
7. Di dare atto che il presente provvedimento è privo di rilevanza contabile.
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_______________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile della pubblicazione
ATTESTA
Che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per
rimanervi per quindici giorni consecutivi:
- mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, c. 1°, del T.U. n.
267 del 18 agosto 2000);
- nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1°, della legge 18
giugno 2009 n. 69);
Tossicia, lì

Il Responsabile della Pubblicazione
CRUCIANI SILVANA

_______________________________________________________________
Capitolo
RIFERIMENTO
Impegno
PER
Liquidaz.
SERVIZIO
Mandato
FINANZIARIO
Ordinativo

Anno
Anno
Anno
Anno

“Amministrazione Aperta”
Pubblicazione dal _____________________

RAGIONERIA n. 70 del 16-09-2019 - pag. 4 - COMUNE DI TOSSICIA

