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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

NUM. GEN. 474 DEL 05/10/2022

Area Affari Generali e Servizi Socio-Culturali

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 01
POSTO CON PROFILO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE,
CATEGORIA GIURIDICA D1, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
PER IL COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Richiamato:
- Il Piano integrato di attività e organizzazione 2022-2024 – Sottosezione 3.3 “Piano triennale fabbisogni di

personale” approvato con deliberazione di G.C. n. 78 del 10/08/2022;

Dato atto che nel predetto piano del fabbisogno di personale si dispone tra l’altro la copertura di n. 01 posto a
tempo pieno e indeterminato di Istruttore Direttivo Contabile, cat. D1 da assegnare all’Area Economico
Finanziaria e Tributi;

Dato atto che sono state esperite le procedure di mobilità obbligatoria di cui all’art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001;

Visto il D.L. n. 44/2021, convertito in Legge n. 76 del 28 maggio 2021 in vigore dal 31 maggio 2021, con il
quale sono state introdotte nuove disposizioni per lo svolgimento dei concorsi pubblici, con l’intento di
semplificare e ridurre i tempi per il reclutamento di personale;

Visto il vigente regolamento comunale per l’accesso agli impieghi;

Visto il Decreto Legislativo n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle pubbliche amministrazioni” e successive modificazioni;

Vista la deliberazione di C.C. n. 6 del 21/02/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-
2024 e tutti gli allegati previsti dall’art. 174 del TUEL nonché dal D.Lgs. 118/2011;

Dato atto che il presente provvedimento è coerente con i contenuti del DUP 2022-2024 e con le previsioni del
Bilancio di previsione finanziario;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 20 del 23/02/2022, con la quale si è approvato il PEG che affida la
dotazione finanziaria ai responsabili dei servizio per il triennio 2022-2024;



Ritenuto necessario procedere all’indizione del bando relativo alla procedura del concorso pubblico, per esami,
per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e a tempo pieno con il profilo di istruttore direttivo
contabile, categoria D1 – CCNL personale non dirigente Funzioni Locali – per il Comune di Piazzola sul
Brenta;

Visto lo schema di avviso pubblico in allegato;

D E T E R M I N A

1) Di indire un concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto, a tempo pieno e indeterminato di
Istruttore direttivo contabile – cat. D1, da assegnare presso l’Area Economico Finanziaria e Tributi del
Comune di Piazzola sul Brenta;

2) Di approvare lo schema di bando di concorso pubblico e il modulo domanda, allegati al presente atto per
costituirne parte integrante e sostanziale (Allegati A e B);

3) Di dare atto che l’eventuale assunzione in servizio inerente il predetto bando sarà subordinata al rispetto
da parte del Comune di Piazzola sul Brenta di tutti i vincoli di spesa vigenti in materia di reclutamento di
personale dipendente degli enti locali;

4) Di incaricare l’Ufficio Personale di:
 procedere alla pubblicazione dell’estratto del bando di concorso pubblico per l’assunzione di n. 01

Istruttore direttivo contabile, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, per 30 giorni
consecutivi;

 pubblicare il bando di concorso pubblico nel link “Bandi di Concorsi” del sito internet del Comune di
Piazzola sul Brenta per almeno 30 giorni consecutivi.

5) Di riservarsi la facoltà di modificare, revocare od annullare il presente bando qui approvato.
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Piazzola sul Brenta, li 05/10/2022

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE, ai sensi dell'art. 147-bis del D.
Lgs. 267/200.

 
IL RESPONSABILE
Dott. Paolo Fortin


