COMUNE DI DRENCHIA
PROVINCIA DI UDINE

Determinazione nr. 277 Del 30/10/2020
AREA AMMINISTRATIVA E ECONOMICO-FINANZIARIA
OGGETTO: Approvazione bando per il concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di n. 1 "Operaio Specializzato", cat. B1, presso l'Area Tecnico-Manutentiva
del Comune Drenchia.
IL SEGRETARIO COMUNALE

VISTO il bilancio di previsione 2020-2022 approvato con delibera consiliare n. 37 del 20.12.2020;
Vista la nota di aggiornamento al DUP 2020-2022 approvato con delibera del consiglio comunale n.
36 del 20.12.2020 e smi;
VISTE le direttive e piano di assegnazione delle risorse e obiettivi deliberazione di Giunta
Comunale n. 78 del 20.12.2019;
VISTO il decreto prefettizio di incarico di reggenza al Segretario Comunale;
RICORDATO che con nota assunta al prot. 1379/2020 il signor Claudio Scuderin, operaio
comunale, ha comunicato le proprie dimissioni per pensionamento a far data 01.12.2020 e che
pertanto da tale data risulterà vacante anche il posto di operaio tempo pieno categoria B area
tecnico-manutentiva;
PREMESSO che con determinazione del Segretario Comunale n. 247 del 30.09.2020 è stata avviata
la selezione per mobilità esterna nell’ambito del comparto Unico FVG per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di n. 1 “Operaio specializzato”, di cat. B pos. ec. max B4, da assegnare
all’Area Tecnico-Manutentiva, il cui esito è stato negativo in quanto non è stata presentata alcuna
domanda nei termini stabiliti;
ATTESO che con:
- deliberazione della Giunta comunale n. 31 del 01/06/2020 è stata approvata la Ricognizione
annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenze del personale ai sensi degli art. 6 e 33 del
D.Lgs. 165/2001 per l’anno 2020;
- deliberazione della Giunta comunale n. 32 del 01/06/2020 è stato approvato il programma
triennale del fabbisogno del personale 2020-2022, prevedendo l’assunzione in Area TecnicoManutentiva di un dipendente B1 “Operaio Specializzato” a tempo pieno ed indeterminato;
- deliberazione della Giunta comunale n. 58 del 11/10/2020 è stato approvato il Piano delle Azioni
Positive 2019 – 2021;
DATO ATTO che la spesa di personale per il 2020 del comune di Drenchia risulta inferiore a quella
media del triennio 2011-2013, come da certificazione del responsabile dell’area finanziaria del
01/06/2020;
Vista la L.R. 18 del 2016;
RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 30 del 01.06.2020 “Determinazione della tassa di
ammissione ai concorsi pubblici”;
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VISTI gli allegati bando di concorso per la copertura del posto di cui sopra e il relativo modello di
domanda di partecipazione e ritenuto di approvarli;
VISTO il DPR 487 del 1994;
VISTO il regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi;
VISTO il D.lgs. 165 del 2001;
VISTO il D.lgs. 267 del 2000 e lo Statuto Comunale;
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa esposte:
- di procedere tramite procedura concorsuale alla copertura del posto di n. 1 “Operaio
Specializzato” cat. B1, a tempo pieno ed indeterminato, presso l’Area Tecnico-Manutentiva
del Comune, tramite procedura concorsuale;
- di approvare l’allegato bando di concorso e modello di domanda;
- di prevedere quale data di assunzione il 16/12/2020, salvo proroga della stessa, determinata
da eventuale ritardo della procedura concorsuale o diverse determinazioni
dell’amministrazione;
- di dare atto che l’assunzione sarà comunque subordinata al rispetto dei vincoli e delle norme
vigenti in materia di assunzioni e di spesa del personale;
- di pubblicare il bando di concorso per 30 giorni consecutivi sull’albo pretorio comunale e
sul sito della regione FVG, sezione concorsi;
- di pubblicare un avviso in estratto, sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana 4ª Serie
Speciale - Concorsi ed Esami per 30 giorni consecutivi;
- di dare atto che la firma del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica di
cui all’art. 147 bis 1° comma del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo
Comune ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge 18.06.2009, n° 69.
Il Segretario Comunale
LUCA STABILE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 30/10/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
14/11/2020.
Addì 30/10/2020

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
MARTINA COSTINI
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