Comune di Domegge di Cadore
Provincia di Belluno
C.A.P. 32040 – via Roma, 1

Reg. Gen N. 62
23 luglio 2021
SETTORE - AREA FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE N. 62 DEL 23 luglio 2021

CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, PRESSO
IL COMUNE DI DOMEGGE DI CADORE (BL), DI NR. 1 (UNO) POST0 DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO –
CAT. C1 - CCNL FUNZIONI LOCALI - UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE.
Il Responsabile del Servizio Amministrativo

Visto il D.lgs. n.267 del 18 agosto 2000;
Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 09.04.2018 esecutiva;
Visto il decreto Sindacale n. 7 del 30.06.2020, di nomina di Responsabile del Servizio FinanaziarioAmministrativo, ai sensi dell'art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. 267/2000;
Richiamato:
- la delibera di Giunta Comunale n. 30 del 28.04.2021, esecutiva, con la quale si provvede alla modifica del
piano triennale del fabbisogno di personale, resasi necessaria a seguito della presentazione di dimissioni
volo ta ie da pa te dell’addetto all’uffi io A ag afe e Stato Civile, dispo e do osì la ope tu a del posto
che presto si renderà vacante;;
Visto che, nel medesimo atto, è stato disposto di provvedere alla copertura del posto di Istruttore
Amministrativo – Cat.C1, mediante concorso pubblico;
Dato atto che è già stata avviata la procedura della mobilità obbligatoria ex art.34bis del D.lgs. 165/01 con
nota del 14.05.2021, e che il termine di 45 giorni è scaduto con esito negativo, e per celerità del
p o edi e to, si itie e di o attiva e la o ilità volo ta ia este a, p evista dall’a t.
del D. Lgs.
/
e ss.
., ai se si dell’a t. o
a 8 della Legge n. 56/2019, e di procedere direttamente con la
procedura concorsuale,
Ritenuto, pertanto, in virtù di quanto fin qui specificato, di procedere alla copertura del posto in oggetto
mediante Concorso Pubblico per soli esami e alla approvazione del relativo bando unitamente al fac simile
di domanda di partecipazione, così come allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e
sosta ziale, o l’avve te za he la p o edu a o o suale pot à esse e evo ata ualo a dovesse o
intervenire diverse disposizio i legislative o dall’A
i ist azio e Co u ale;
Visto:
- i CCNL del comparto Regioni - Autonomie locali;
- il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi ed, in particolare le norme che
disciplinano le modalità di assunzione e le procedure concorsuali;
- il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e s.m. e i.;
- lo Statuto comunale;
- D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m. e i.;
Dato Atto he l’adozio e del p ese te p ovvedi e to o pete al titola e della posizio e o ga izzativa
dell’a ea a
i ist ativa;
DETERMINA

1. Di indire concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n.1 posto a tempo pieno ed
indeterminato di Istruttore Amministrativo - Categoria C - Posizione Giuridica C1;
2. Di app ova e, a tal fi e, l’allegato bando di concorso nonché il fac simile di domanda, (allegato A)
che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. Di dare atto che sussistono tutti i requisiti previsti dalla legge per la copertura del posto;
4. Di provvedere con successivo e separato atto alla nomina della relativa Commissione Giudicatrice;
5. Di da e a pia diffusio e all’avviso di o o so edia te pu li azio e:
a) sul sito istituzionale del Comune www.comune.domegge.bl.gov.it;
) all’Al o P eto io O -line del Comune;
c) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4^ Serie Speciale Concorsi;
d) invio ai comuni della Provincia di Belluno.
6. di dare atto che le procedure di cui sopra verranno perfezionate previa verifica del rispetto della
normativa, anche futura, in materia di spesa di personale e di assunzione;
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Anna Da Rin)
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Totale (U) :
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Visto: per la regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria
Domegge Di Cadore, • 24 luglio 2021

Il Responsabile Servizio Finanziario
( Anna Da Rin)
__________________________

