
 

COMUNE DI ZANÈ
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA PERSONALE-TRIBUTI

N. DET / 87 / 2019 DEL 15-03-2019

AREA PERSONALE-TRIBUTI PROPOSTA N. DT - 71 - 2019 DEL 05-03-2019

OGGETTO: INDIZIONE CONCORSO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO  DI 

COLLABORATORE PROFESSIONALE  A TEMPO PIENO E DETERMINATO CAT. 

B 3  - ADDETTO AD UFFICI COMUNALI PER I COMUNI DI ZANE’ -  SCHIAVON 

- FARA VICENTINO. 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 19/12/2018 con la quale è stato approvato il  

Bilancio di Previsione 2019/2021 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 14 del 30/01/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di  

Gestione 2019/2021;

RICHIAMATA la  delibera  G.C.  28/2019  con  la  quale  si  è  provveduto  all’approvazione  in 

modifica del Piano Triennale delle Assunzioni 2019/2021 dove è previsto, tra l’altro, per l’anno 

2019  l’indizione  di  un  concorso  per  formazione  di  graduatoria  a  tempo  pieno  o  parziale  e 

determinato valevole per i comuni di Zanè - Schiavon e Fara Vicentino, comuni in convenzione 

per il Segretario Comunale;

DOVENDO procedere conformemente   all’apposito indirizzo, come espresso con deliberazione 

di cui sopra, all’indizione di una selezione pubblica per esami   finalizzata  alla formazione di 

una  graduatoria  a   tempo  pieno  o  parziale  e  determinato  di  un  collaboratore  professionale 

amministrativo cat.  B 3 posizione economica B 3,  da adibire ad uffici  comunali  per attività 

presenti e future necessarie, temporanee e straordinarie; 

RITENUTO approvare la bozza del bando di selezione con annessa bozza della domanda di 

partecipazione, il tutto al fine di provvedere in materia unitamente ai  Comuni sopra citati;

RICHIAMATO  quindi  il  vigente  art.  9,  comma  28,  del  D.L.  78/2010,  convertito  con 

modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dall’art. 11, comma 4-bis, del 

D.L. 90/2014, e ritenuto di rispettare, in caso assunzione di personale a tempo determinato, il  



tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

RITENUTO  conseguentemente  ,  per  le  esigenze  sopra  richiamate  nonché  anche  in 

considerazione

di future necessità  di copertura di posti a tempo determinato per la medesima categoria e profilo

professionale sia in questo Comune che nei Comuni sopra citati, attivare una selezione pubblica 

per esami per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato :

• approvare il relativo bando, dando atto che lo stesso è in ogni suo punto rispondente alle norme

di legge e regolamentari vigenti;

• prevedere quali forme di pubblicizzazione dell’avviso quelle previste dal bando;

DI DARE ATTO che la Commissione sarà nominata in apposito separato provvedimento; 

 

DEMANDATO  ogni atto pertinente al presente provvedimento all'ufficio personale;

Visti:

- lo Statuto del Comune del Comune di Zanè;

- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 
- la disponibilità dello stanziamento cui va imputata la spesa e ciò anche ai fini della copertura e 
liquidazione  ai sensi del D. Lgs n. 267/2000;

ASSUNTO il visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile 

del Servizio Finanziario e il parere di legittimità del Segretario Comunale;

RITENUTO provvedere in merito;

                                                             DETERMINA

Per  le  motivazioni  espresse   in  premessa  che  qui  si  intendono  per  ripetute  e  ritrascritte  ed 

espresso indirizzo della  Giunta Comunale con delibera n. 28/2019;

1. di  indire selezione pubblica per esami per la formazione di una graduatoria di collaboratore 

professionale  amministrativo   a  tempo  pieno  o  parziale  e  determinato  cat.  B3,  posizione 

economica  B3,  da  adibire  ad  uffici  vari  nei  comuni  di  Zanè  –  Schiavon   -  Fara  Vicentino 

specificatamente  per attività  presenti e future necessarie, temporanee e straordinarie; 

2. di approvare integralmente lo schema di bando pubblico   e  di domanda di partecipazione 

nel testo che si allega al presente provvedimento;   

3. di  dare atto che il bando sarà pubblicato:

-  Gazzetta ufficiale serie 4° concorsi

-  all'Albo Pretorio informatico;



-  nel sito istituzionale del Comune sezione “Amministrazione Trasparente “ sottosezione bandi 

di

          concorso;

- inviato ai comuni limitrofi;

4. di dare atto che la copertura finanziaria sarà  prevista  nei relativi capitoli del bilancio 2019 e 

seguenti, nel limite della spesa sostenuta per le stesse finalità di lavoro flessibile nell'anno 2009 

secondo il disposto del D.L. 90/2014; 

5. di dare atto  che è stata data informazione alle OO.SS ed RSU;

6. di demandare all'ufficio personale ogni attività pertinente  in materia.

7.  di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 

147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla  

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente 

alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Il Segretario Generale, per la legittimità della Determinazione in oggetto, ai sensi della Delibera G.C. n. 

316/1997.

Il  sottoscritto attesta che la presente copia informatica è conforme ai documenti informatici originali,  

firmati digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell’Ente.

Il Segretario Generale

(Cecchetto dr. Maria Teresa)

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)
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