CITTÀ DI CIVIDALE DEL FRIULI
Provincia di Udine

Unità Operativa Segreteria Generale / Personale / Affari
Generali e Legali
- Proposta nr. 101 Del 31/08/2020
- Determinazione nr. 1015 Del 31/08/2020
Esecutiva in data 31/08/2020
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO

PIENO E INDETERMINATO DI N.1 (UNO) POSTO DI CATEGORIA D –
POSIZIONE ECONOMICA D1 – ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
PRESSO IL SETTORE TECNICO DEL COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI
(UD). APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO DI CONCORSO E DI
MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.
IL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA

PREMESSO che:
- con deliberazione della Giunta Municipale n.266 di data 21.10.2019 è stato aggiornato il piano
triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2019 – 2021 stabilendo anche la copertura a
tempo indeterminato di n.1 posto di categoria D presso l’Unità Operativa
Manutenzione/Patrimonio/Protezione Civile;
- con deliberazione della Giunta Municipale n.306 di data 19.12.2019 è stato approvato il piano
triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2020-2022 il quale comprende anche quanto
previsto nella programmazione di fabbisogni di personale anno 2019 e non ancora concluso;
ESPERITA la procedura di mobilità di comparto, di cui all’art. 20 della L.R. n. 18/2016, con esito
negativo;
RAVVISATA l’opportunità, ai fini di economicità e di efficienza, di effettuare un concorso pubblico
relativo alla copertura della figura professionale di Istruttore Direttivo Tecnico per tutto il settore
tecnico al fine di poter scorrere l’eventuale graduatoria per future assunzioni sempre nel rispetto
delle previsioni normative vigenti nel tempo;
RITENUTO, pertanto, necessario di indire concorso pubblico per la copertura di n.1 posto di Cat.
D, posizione economica D1 a tempo indeterminato e con rapporto di lavoro a tempo pieno –
profilo professionale Istruttore Direttivo Tecnico, da assegnare al settore tecnico e
contestualmente procedere all’avvio delle procedure di selezione pubblica;
VISTO l’allegato schema di bando e modello di domanda per l’espletamento del concorso
pubblico per la copertura di n.1 posto di Cat. D, posizione economica D1 a tempo indeterminato
e con rapporto di lavoro a tempo pieno – profilo professionale Istruttore Direttivo Tecnico, da
assegnare al settore tecnico che è parte integrante della presente determinazione;
DATO ATTO che nello schema di bando non si dà luogo ad alcuna riserva in favore dei volontari
delle FF.AA., di cui all’art. 1014 del D.Lgs. n. 66/2010, in quanto la relativa percentuale non
produce alcuna unità, nonché in favore degli appartenenti alle categorie di cui alla legge n.
68/1999, in quanto questo Comune è in regola con le assunzioni obbligatorie ivi previste;
VISTI:
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▪il D.P.R. 487/1994;
▪il D.Lgs. n. 165/2001;
▪il D.Lgs n. 196/2003 ed il GDPR 2016/679;
▪il D.Lgs. n. 198/2006 e s.m.i. e l’art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. sulle opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro;
▪la L.R. n.31/2018.
VISTO il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022, approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 45 del 18.12.2019;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2020, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 46 del 18.12.2019;
ATTESO CHE, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, i
provvedimenti di spesa conseguenti all’adozione del presente atto sono compatibili con le regole di
finanza pubblica come individuati in sede di approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022
con atto consiliare n. 46 del 18.12.2019;
VISTA la deliberazione giuntale n. 1 del 8.1.2020 avente ad oggetto: “Art. 169 del D.Lgs. n.
267/2000 - Piano Esecutivo di Gestione, Piano degli obiettivi e Piano delle performance 2020-2022
- Approvazione”;
DATO ATTO che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale e il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”;
VISTO il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del
21.10.2011;
DETERMINA
per quanto indicato in premessa e qui confermato:
1) DI INDIRE concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di Cat. D, posizione economica
D1, a tempo indeterminato e con rapporto di lavoro a tempo pieno – profilo professionale
Istruttore Direttivo Tecnico, da assegnare al settore tecnico del Comune di Cividale del Friuli;
2) DI APPROVARE l’allegato schema di bando di concorso pubblico, per esami, e annesso
schema di domanda di partecipazione alla selezione per la copertura del posto indicato al
punto 1) del dispositivo del presente atto;
3) DI PROVVEDERE alla pubblicazione del bando di concorso e relativa modulistica come
previsto dalla normativa vigente.

SI ATTESTA:
- la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del
D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- di non trovarsi in conflitti di interessi ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 241/90 art. 6 bis
e ss.mm.ii..
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Il Responsabile
DELLA UNITÀ OPERATIVA
m.a Nicoletta CATTELAN
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