COMUNE DI PREMARIACCO
Provincia di Udine

AREA AMMINISTRATIVA, TRIBUTI E SOCIALE
Determinazione n. 372 del 27/05/2020
OGGETTO: PROCEDIMENTO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO
INDETERMINATO E PIENO DI UN OPERAIO SPECIALIZZATO, AUTISTA SCUOLABUS
CATEGORIA B, POSIZIONE ECONOMICA B1, DEL VIGENTE CCRL, DA INSERIRE
NELL'AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA. PRESA D'ATTO GRADUATORIA,
NOMINA COMMISSIONE E FISSAZIONE DATA PROVE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-

-

-

-

-

-

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 176 del 27 novembre 2019, con la
quale è stata effettuata la ricognizione delle eccedenze di personale ex art. 33 del D. Lgs.
165/2001 come modificato dall’art. 16 della Legge 183/2011;
Richiamate le deliberazioni della Giunta comunale n. 177 e n.178 del 27 novembre 2019
con la quale si approvava rispettivamente il programma triennale di fabbisogno del
personale 2019/2021 e la programmazione annuale 2019, e il programma triennale di
fabbisogno del personale 2020/2022 e la programmazione annuale 2020;
Richiamata la determinazione n. 847 del 05.12.2019 con la quale è stato approvato un avviso
di mobilità per n. 1 posto di categoria B profilo professionale operaio specializzato – autista
scuolabus a tempo pieno ed indeterminato;
Richiamata la determinazione n.928 del 27.12.2019 con la quale si dava atto che il
procedimento di mobilità all’interno del comparto unico regionale per la copertura di n. 1
posto di operaio specializzato – autista scuolabus categoria B posizione economica B1 a
tempo pieno ed indeterminato si è concluso senza alcun esito per effetto dell’assenza di
domande di partecipazione ed è stata avviata una selezione pubblica ai sensi dell’art.16 della
legge n. 56/87 finalizzata alla copertura di n.1 posto di categoria B profilo professionale
operaio specializzato – autista scuolabus a tempo pieno ed indeterminato ed approvato
l’avviso pubblico;
Dato atto che con la medesima determinazione n.928 si era stabilito di procedere, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 56, comma 19, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18, alla
richiesta di uno spazio assunzionale all’UTI del Natisone per una figura di collaboratore
professionale – categoria B – posizione economica B1 a tempo pieno ed indeterminato;
Dato atto che con nota protocollo n.1388 del 10/02/2020 l’UTI del Natisone ha tramesso
copia della propria determinazione n.35 del 10.02.2020 con la quale è stato attribuito al
Comune di Premariacco lo spazio assunzionale per procedere alla copertura di n.1 posto di
categoria B operaio specializzato – autista scuolabus;
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-

-

-

-

Rilevato che l’avviso pubblico di cui alla citata determinazione n.928 del 27/12/2019 è stato
inviato in data 27/12/2019 al competente Centro per l’Impiego per la sua pubblicazione;
Rilevato altresì che il Centro per l’Impiego ha provveduto a pubblicare l’avviso di selezione
in oggetto ed a raccogliere le domande di partecipazione, nonché a formare la graduatoria;
Esaminata la nota del Centro per l’Impiego - ns prot n.1624 del 17.02.2020 - con la quale è
stata trasmessa la graduatoria delle domande;
Richiamata la deliberazione di giunta comunale n.25 del 06.03.2020 avente ad oggetto:
“Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2020-2022. Piano assunzioni
2020.Modifica”;
Ravvisata la necessità di procedere con la selezione, nominando la commissione e fissando
la data delle prove;
Dato atto che a norma delle vigenti disposizioni normative e regolamentari le Commissioni
giudicatrici sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto della selezione, scelti tra
funzionari delle Amministrazioni, docenti ed estranei alle stesse ed inoltre non possono
farne parte i componenti dell’organo di direzione politica dell’Amministrazione, non
possono ricoprire cariche politiche o essere rappresentanti sindacali o designati dalle
confederazioni ed organizzazioni sindacali o delle associazioni professionali;
Rilevato che a norma dell’art. 35 bis comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 165/2001, così come
modificato dalla legge 190/2012, non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di
commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi coloro che sono stati
condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del
titolo II del libro secondo del codice penale;
Dato atto che fra i membri della Commissione ed i candidati non deve sussistere alcuna
incompatibilità prevista dagli artt. 51 e 52 Cod. Proc. Civ.;
Dato atto altresì dell’assenza di conflitti di interesse, anche potenziale, in capo al sottoscritto
responsabile del servizio nell’adozione degli atti di cui alla presente procedura, ai sensi
dell’art. 6 bis della legge 241/1009 e successive modificazioni ed integrazioni;
DETERMINA

1. di dare atto che la premessa fa parte integrante del presente provvedimento e ne costituisce
motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge 241/1990 e successive modificazioni ed
integrazioni;
2. di prendere atto della graduatoria formata dal Centro per l’Impiego di Cividale del Friuli ed
inviata a questo Ente con nota ns protocollo n.1624 del 17.02.2020 relativa alla selezione
pubblica ai sensi dell’art.16 Legge n. 56/87 per l’assunzione a tempo indeterminato ed a
tempo pieno di un operaio specializzato – autista scuolabus cat. B posizione economica B1
del vigente CCRL da inserire nell’area tecnica e tecnico-manutentiva;
3. di procedere alla nomina della Commissione così composta:
- Dott. Stefano Soramel – Segretario comunale - Presidente;
- Dott. Andrea Fabro – Responsabile Area Amministrativa, Tributi e Sociale;
- Arch. Veronica Virginia Del Mestre Responsabile dell’Area Tecnica e Tecnico
Manutentiva;
4. di fissare per il giorno lunedì 8 giugno 2020 dalle ore 15:00 la data delle prove di
accertamento delle professionalità dei candidati nella graduatoria inviata dal Centro per
l’Impiego, pubblicando apposito avviso sul sito istituzionale del Comune di Premariacco;
Comune di Premariacco - Determina n. 372 del 27/05/2020

5. stabilire di convocare nella data suddetta i primi 4 candidati inseriti nella graduatoria
fornita dal Centro per l’Impiego;
6. di attestare ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa sulla presente determinazione;
7. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione all’Albo pretorio on line per
15 giorni consecutivi.
Il Responsabile del servizio
F.to dott. Andrea Fabro
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all’Albo Pretorio on line il 29/05/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
13/06/2020.
Addì 29/05/2020

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Giuliana Perco

E' Copia conforme all'originale.
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