COMUNE DI DRENCHIA
PROVINCIA DI UDINE

Determinazione nr. 132 Del 04/06/2020
AREA AMMINISTRATIVA E ECONOMICO-FINANZIARIA
OGGETTO: Approvazione bando per il concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo
parziale 50% ed indeterminato di n. 1 "Istruttore Direttivo Tecnico", cat. D1, presso l'Area TecnicoManutentiva del Comune Drenchia.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che:
- la dipendente arch. Elisa Gorenszach, istruttore direttivo tecnico, appartenente alla categoria
D 1 (contratto ex art. 110 TUEL), ha presentato in data 30.04.2020 (prot. 1144) le proprie
dimissioni a far data 31.05.2020;
-

con determinazione del Segretario Comunale n. 106 del 10.05.2020 è stata avviata la
selezione per mobilità esterna nell’ambito del comparto Unico FVG per l’assunzione a
tempo parziale 50% ed indeterminato di n. 1 “Istruttore direttivo tecnico”, di cat. D, da
assegnare all’Area Tecnico-Manutentiva, il cui esito è stato negativo in quanto non è stata
presentata alcuna domanda nei termini stabiliti;

-

che è stato ottenuto dall’UTI del Natisone l’assegnazione di uno spazio assunzionale (prot.
1378/2020) per l’assunzione a tempo parziale 50% ed indeterminato di n. 1 “Istruttore
direttivo tecnico”, di cat. D, da assegnare all’Area Tecnico-Manutentiva;

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 part time 50% D1 “Istruttore Direttivo Tecnico ” a tempo
indeterminato;
- deliberazione della Giunta comunale n. 58 del 11/10/2020 è stato approvato il Piano delle Azioni
Positive 2019 – 2021;
Vista la L.R. 31/2017 e successive modifiche e integrazioni relativamente agli spazi assunzionali;
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;
Ritenuto per le motivazioni di cui sopra di procedere alla copertura del posto mediante indizione di
un concorso pubblico;
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Considerato che il posto da ricoprire presenta elevati livelli di responsabilità e competenza, in
quanto al dipendente sarà attribuita la responsabilità dell’Area Tecnico-Manutentiva nel cui alveo di
competenza rientrano diverse materie e funzioni relative lavori pubblici, contratti, gestione operai,
manutenzione e funzionamento dei beni comunali, gestione del territorio, sicurezza sul posto di
lavoro, gestione mezzi comunali, problemi idrogeologici, gestione beni immobili comunali,
urbanistica, edilizia pubblica e privata, gestione pianificazione del territorio, servizi cimiteriali,
servizi a rete, illuminazione pubblica, gestione contratti energia elettrica, protezione civile, gestione
ambiente, tutela del paesaggio, viabilità;
Ritenuto per quanto sopra, proprio in rispondenza alla complessità delle funzioni e competenze del
posto da ricoprire, di richiedere come requisito la laurea specialistica LS di secondo livello di cui al
D.M. 509/1999 e/o laurea magistrale (LM) di cui al D.M. 270/04 e/o laurea vecchio ordinamento
(DL);
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”;
Visto l’allegato bando di concorso per la copertura del posto di cui sopra e il relativo modello di
domanda di partecipazione;
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:
1 di procedere tramite procedura concorsuale alla copertura del posto di n. 1 “Istruttore direttivo
Tecnico” cat. D1, a tempo parziale 50% ed indeterminato, presso l’Area Tecnico-Manutentiva
del Comune, tramite procedura concorsuale;
2 di approvare l’allegato bando di concorso e modello di domanda;
3 di prevedere quale data di assunzione il 01/08/2020, salvo proroga della stessa, determinata da
eventuale ritardo della procedura concorsuale o diverse determinazioni dell’amministrazione;
4 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;
5 di pubblicare il bando di concorso per 30 giorni consecutivi sull’albo pretorio comunale e sul sito
della regione FVG, sezione concorsi;
6 di pubblicare un avviso in estratto, sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana 4ª Serie
Speciale - Concorsi ed Esami;

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 04/06/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
19/06/2020.
Addì 04/06/2020

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
MARTINA COSTINI
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