Comune di Valbrenta
Provincia di Vicenza

Area Seconda - Bilancio e controllo di gestione
Reg. Gen. n.231
Del 27-05-2022

DETERMINAZIONE N.46
OGGETTO: Concorso pubblico per soli esami per la copertura di un posto di "operaio specializzato"
categoria B3 a tempo pieno ed indeterminato da assegnare all'Area VII. Approvazione dei verbali
della Commissione Giudicatrice ed esito selezione.
UFFICIO: Personale
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 6 del 27 gennaio 2020, successivamente modificata ed integrata
con la delibera n. 120 del 30 dicembre 2021, con la quale sono attribuite all’Area II le competenze in materia
di programmazione e gestione del personale dipendente;
Dato atto che, con tale provvedimento, è stato stabilito che l’intero procedimento amministrativo per le
assunzioni di personale ordinarie e flessibili venga gestito dall’Area II, tramite l’Ufficio Personale, garantendo
economicità e celerità al procedimento;
Visto il vigente “Regolamento sulle procedure concorsuali e selettive” recepito con delibera della Giunta
Comunale n. 5 del 20 gennaio 2020;
Viste:
 la propria precedente determinazione n. 127 del 15 marzo 2022 con la quale è stato approvato il bando
di concorso pubblico per soli esami per la copertura di un posto di “operaio specializzato” categoria B3 a
tempo pieno ed indeterminato da assegnare all’Area “Manutenzioni e Territorio”;
 la propria precedente determinazione n. 203 del 10 maggio 2022 con la quale è stata nominata la
Commissione Giudicatrice per il concorso di cui trattasi;
Considerato che in data 10 maggio 2022 il calendario prove d’esame è stato pubblicato nella sezione del sito
internet comunale “Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso”;
Visto che le operazioni concorsuali si sono svolte regolarmente nella giornata del 23 maggio 2022;
Visti i verbali della Commissione Giudicatrice e la relativa graduatoria di merito;
Accertato che l’esito della sezione è stato regolarmente pubblicato nella sezione del sito internet comunale
“Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso” – prot. 6124 del 23 maggio 2022;
Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione dei verbali relativi al concorso pubblico per soli esami per la
copertura di un posto di “operaio specializzato” categoria B3 a tempo pieno ed indeterminato da assegnare
all’Area “Manutenzioni e Territorio”, come sotto riportati ed agli atti del presente provvedimento:
 Verbale n.1 del 10 maggio 2022
 Verbale n. 2 del 18 maggio 2022;
 Verbale n. 3 del 23 maggio 2022;
 Verbale n. 4 del 23 maggio 2022;
Visto:
 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali” e
successive modifiche ed integrazioni;
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il bilancio di previsione per il triennio 2022/2024 approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 49 del
23 dicembre 2021;
il Piano della Performance per l’anno 2022 approvato con delibera della Giunta Comunale n. 6 del 10
febbraio 2022;
il vigente Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2022/2024, approvato
con delibera della Giunta Comunale n. 19 del 22 aprile 2022;

Accertato che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione in riferimento alle
disposizioni di cui all’art. 7 del DPR 16 aprile 2013, n. 62;
Dato atto che, con la firma del presente provvedimento, viene espresso il parere di regolarità tecnica
attestante la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa;
DETERMINA
1. che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e s’intendono qui riportate;
2. di approvare le risultanze dei verbali redatti dalla Commissione Giudicatrice del concorso pubblico per
soli esami per la copertura di un posto di “operaio specializzato” categoria B3 a tempo pieno ed
indeterminato da assegnare all’Area “Manutenzioni e Territorio”, agli atti del presente provvedimento, dai
quali risulta la seguente graduatoria di merito:
N.
1
2
3
4

Candidato
Istanza 20 prot. 4873
Istanza 21 prot. 5060
Istanza 22 prot. 5116
Istanza 24 prot. 5118

Esito prova pratica
27/30
29/30
25/30
21/30

Esito prova
orale
27/30
23/30
26/30
26/30

Totale
54/60
52/60
51/60
47/60

3. di provvedere con successivo e separato provvedimento all’assunzione in servizio del primo classificato
risultato idoneo nella graduatoria di cui sopra;
4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 147bis,
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;
5. che, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, non
sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente
procedimento.
6. che avverso al presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR del Veneto nel termine di 60 giorni o,
in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, entrambi
decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o della piena conoscenza di esso.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dott. Moro Christian
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