COMUNE DI ESTE
(Provincia di Padova)

DETERMINAZIONE n. 101 / 2020 del 20/02/2020
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI
DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - CATEGORIA "D" - A TEMPO
INDETERMINATO E PIENO PRESSO L'AREA III "LAVORI PUBBLICI,
AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, PIANIFICAZIONE E GESTIONE
TERRITORIALE" Il dirigente IIª area
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta C omunale n. 203 del 6.12.2019, con la quale, è stato
approvato il programma triennale di fabbisogno del personale 2020/2022 ed il piano occupazionale
dell’anno 2020 prevedendo per l’anno in corso l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 2
Istruttori Direttivi Tecnici - categoria “ D ” - ;
DATO atto che:
• si è attuata la procedura prevista dall’art. 34 bis del D. Lgs. 165/2001;
• con determinazione n. 882 del 19.11.2019 si è dato corso alla mobilità prevista dall’art. 30
comma 1 del D. Lgs. 165/2001;
• con determinazione 62 del 4.2.2020 si è revocata la su citata procedura di mobilità in quanto è
stato verificato l’interesse dell’ente all’inserimento in procedura concorsuale di tali assunzioni,
tenuto conto dell’esiguo numero di domande pervenute (numero 3);
RITENUTO, pertanto, di procedere a bandire concorso pubblico, per esami, per la copertura di 2
posti di Istruttore Direttivo Tecnico – categoria “D” - da assegnarsi all’Area III - “Lavori Pubblici,
Ambiente, Protezione Civile, Pianificazione e Gestione Territoriale”, come risulta dall’allegato
bando di concorso, con l’avvertenza che la procedura concorsuale sarà revocata qualora dovessero
intervenire diverse disposizioni L egislative o dell’Amministrazione comunale;
VISTO:
• il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e s.m. e i.;
• il Regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
• il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m. e i.;
• il vigente regolamento per la disciplina delle modalità di assunzione del Comune di Este;
• dalle norme del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 in quanto applicabili;
• dalle norme contenute nei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro - Comparto Funzioni
Locali.
DETERMINA
1. di attuare la procedura per l’assunzione di numero 2 Istruttori Direttivi Tecnici - categoria “D” mediante concorso pubblico per esami;
2. di approvare il bando di concorso pubblico all’uopo predisposto per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di n. 2 posti di I struttore Direttivo Tecnico, come nel testo che allegato
alla presente determinazione ne forma parte integrante e sostanziale;
3. di approvare il fac-simile di domanda di ammissione al concorso pubblico che viene anch’esso
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
4. di dare ampia diffusione all’avviso di concorso mediante pubblicazione sul sito istituzionale del
comune: www.comune.este.pd.it, sull’albo pretorio on-line del comune, nonché mediante invio
agli enti pubblici della provincia di Padova e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei
Concorsi.
Este, 20/02/2020
Il dirigente IIª area
BONALDO GIORGIO / INFOCERT SPA
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