Prop. N.

Deliberazione n. 113

del

COPIA

COMUNE DI GAIBA
PROVINCIA DI ROVIGO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
.

OGGETTO:

INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA
COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO INDETERMINATO NELLA FIGURA
PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI CATEGORIA D SETTORE TECNICO.

L’anno duemilaventi, il giorno ventitre del mese di Novembre alle ore
10:00, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, formalmente
convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:
ZANCA NICOLA
TRAMBAIOLI ASIA
CEREGATTI DAVIDE

SINDACO
VICE SINDACO - ASS.
ASSESSORE

P
P
P

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Sig. Dr. PRANDINI GINO.
Il SINDACO assume la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, dichiara
aperta la seduta.
Ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000 si
esprime parere favorevole: in ordine alla regolarità tecnica
Il Responsabile del Servizio
F.to Leis Rosanna
Ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000 si
esprime parere favorevole: in ordine alla regolarità contabile
Il Responsabile del Servizio
F. to Leis Rosanna

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI:













il Documento Unico di Programmazione 2020-2022, approvato con delibera del Consiglio comunale nr. 13 in
data 30.03.2020, esecutiva ai sensi di Legge, nell’ambito del quale risulta ricompreso anche il piano triennale
dei fabbisogni di personale 2020-2022;
il Bilancio di previsione 2020-2022 approvato con delibera del Consiglio comunale nr. 14 in data 30/03/2020,
esecutiva ai sensi di Legge;
la delibera di Giunta nr. 47 del 27.04.2020 con la quale è stato approvato il “Piano triennale della Performance
2020-2022;
la delibera di Giunta nr. 38 del 07.04.2020 con la quale è stato approvata l’attribuzione delle risorse finanziarie
ai Responsabili del servizio – Bilancio 2020/2022”;
la delibera di Giunta nr. 23 del02.03.2020 con la quale è stato “confermato il piano di azioni positive per le pari
opportunità uomo-domma. Triennio 2020-2022”;
la delibera di Giunta Comunale n. 24 del 02.03.2020, all’oggetto: “Monitoraggio annuale del personale ex artt. 6
e 33 DLGS n. 165/01 – definizione consistenza dotazione organica del Comune”;
la delibera di Giunta n. 25 del 02.03.2020, all’oggetto: “Approvazione del programma triennale del fabbisogno di
personale del piano assunzioni anno 2020 – 2021 e 2022”; con cui è stata modificata la programmazione
triennale del fabbisogno del personale 2020-2022;
la delibera di Giunta n. 101 del 29.09.2020, all’oggetto: “Approvazione programma triennale del fabbisogno del
personale e del piano annuale occupazionale anni 2020-2021-2022”, con la quale si è provveduto ad aggiornare
il piano stesso;
la delibera di Giunta nr. 107 del 19.10.2020, all’oggetto. “Presa d’atto delle dimissioni volontarie e collocamento
a riposo con diritto a pensione anticipata “Quota 100” del dipendente Berveglieri Giuseppe a decorrere dal
10.02.2021”;

DATO ATTO:

che nell’ambito della programmazione succitata è stata prevista, per l’anno 2021, l’assunzione di n.1 istruttore
direttivo tecnico cat. D pos ec. D1 nell’ambito dell’area tecnico – secondo le procedure ordinarie di
reclutamento, previo esperimento delle procedure di mobilità ai sensi dell’art.34 bis del D.Lgs.165/2001;
RITENUTO, quindi, di procedere alla copertura del posto summenzionato mediante procedura concorsuale pubblica
per esami, ai sensi dell’art. 35 D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 volta all’assunzione di n.1 istruttore direttivo tecnico cat. D, pos.
ec. D1;
RISCONTRATO che:

l’Ente ha conseguito nell’anno 2019 un saldo non negativo in termini di competenza tra entrate finali e spese
disciplinato dalla legge di stabilità 208/2015 art. 1 comma 710 e ss.;


l’Ente, ha rispettato il disposto di cui all’art.1, comma 557, L. 296/2006 in quanto la spese del personale del 2019
non hanno superato la spesa media del triennio 2011-2013;



l’Ente ha approvato il Rendiconto di Gestione anno 2019 con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del
28.05.2020;



l’Ente ha trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) i dati relativi al bilancio di previsione
2020-2022 e al Rendiconto 2019;



l’Ente non si trova in stato di dissesto né in stato di deficitarietà strutturale;

VISTI:

il Bando di concorso, allegato sub A) al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;


il modello esemplificativo di domanda, allegato sub B) al presente provvedimento per costituirne parte integrante
e sostanziale;

RITENUTO, pertanto, dover approvare il summenzionato bando di concorso ed il relativo modello di domanda allo
scopo predisposti, nonché disporne la relativa pubblicazione, secondo le vigenti norme per darne la più ampia diffusione;
VISTI:

il D. Lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;


il D. Lgs. 165/2001, norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;



D. lgs. 196/2003, codice in materia di protezione dei dati personali;



la legge numero 125 del 10/04/1991, sulle azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro;



la legge numero 104 del 05/02/1992, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate;



la legge 12 marzo 1999 numero 68, norme per il diritto al lavoro dei disabili;



gli articoli n.1014 e n.678 del D.Lgs.66/2010



il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 88 del 29.12.2010
e modificato con vari atti, da ultimo con atto di G.C. 89 del 29.11.2018



lo Statuto comunale, approvato con D.C.C. n. 32 del 26.10.2019;

VERIFICATA la regolarità e la correttezza amministrativa, ai sensi dell’art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il decreto sindacale n. 5 del 16.07.2020 di incarico di responsabile del settore I – Contabile e di attribuzione della
relativa posizione organizzativa fino alla data del 28.02.2021;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.n. 267/2000;
Ad unanimità di voti legalmente espressi;
DELIBERA
La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
1.

di indire, per le motivazioni esposte in premessa, il concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto
a tempo pieno indeterminato nella figura professionale di istruttore direttivo di categoria D Settore Tecnico;

2.

di approvare il bando ed il modello esemplificativo di domanda, che si allegano sub A) e B) al presente provvedimento
come parti integranti e sostanziali del medesimo;

3.

di disporre la pubblicazione del bando di concorso allegato sub A) e del modello esemplificativo di domanda allegato
sub B)

4.



all’Albo Pretorio on-line del Comune di Gaiba;



sul sito internet del Comune di Gaiba, nella sezione Amministrazione trasparente, link Bandi di concorso;



all'Albo Pretorio della Provincia di Rovigo e dei Comuni della provincia di Rovigo;



alla Regione Veneto – Ufficio per informazione ai cittadini;



a FPs-C.I.S.L., FLFP-C.G.I.L., FPL-U.I.L. e Di.C.C.A.P.SULPL.;

di dare atto che:


la domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice secondo il modello esemplificativo allegato
sub B), dovrà pervenire a questa Amministrazione nel termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione
dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale, IV Serie Speciale - Concorsi;



questa Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere alla procedura concorsuale o di procedere al suo
annullamento nell’ipotesi in cui dovessero trovare applicazione cause ostative determinate da interventi
normativi a livello nazionale o regionale nonché per ragioni di interesse e/o opportunità pubblica;



prima dell'eventuale assunzione si procederà alla verifica del rispetto dei vincoli in materia di personale, dettati
dalla normativa vigente nel tempo.

5. l’effettuazione del concorso in oggetto è subordinata alla condizione che, la comunicazione di mobilità di cui all’art.
34/bis risulti negativa;
6. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma4, del D.Lgs. n. 267/2000.-

Letto, confermato e sottoscritto come segue:
IL SINDACO
F.to Zanca Dr. Nicola

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Prandini Dr. Gino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Art. 124, comma 1 D.Lgs. 18.08.2000, N. 267
Il sottoscritto Prandini Dr. Gino, certifico che l’avanti verbale viene pubblicato, a cura del Messo
Comunale, il giorno 25.11.2020, all’Albo pretorio on-line del Comune, ove resterà esposto per 15
giorno consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Prandini Dr. Gino

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione
o E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. n.
267/2000;
o E’ stata affisa a questo albo pretorio on-line per quindici giorni consecutive dal
_______________ al _____________senza reclami;
o E’ divenuta esecutiva il giorno _________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai
sensi dell’art. 134, 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000.-

Dalla Residenza Comunale, lì __________________________
Il Segretario Comunale
F.to Prandini Dr. Gino

Allegato sub B)
SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA DOMANDA DI AMMMISSIONE AL CONCORSO
PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO
INDETERMINATO NELLA FIGURA PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI CATEGORIA
D SETTORE TECNICO

Al COMUNE DI GAIBA
Ufficio Protocollo
Via Provinciale n. 38
45030 GAIBA (Rovigo)

Il/La sottoscritt….(cognome)……….......................…………….(nome)..............................................
Codice Fiscale .................................................................…nato/a

a..............………...........……

il …………………………….prov. …………residente a ………………….................………….. prov. ……..
in Via …………........................................................ n.……., c.a.p. ……………….
recapito tel. ............…..................................... cittadinanza……..................…….......................….
e-mail PEC………………............................................
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n.
1 posto a tempo indeterminato nella figura professionale di istruttore direttivo di categoria D
settore Tecnico, presso il comune di Gaiba (Rovigo).
A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei seguenti
requisiti di ammissione, come previsto dall’art. 2 del bando di concorso;

a) di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione europea;
b) di avere un’età non inferiore a diciotto anni;

c) di essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici;
d) di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
e) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, oppure non essere stato dichiarato decaduto o licenziato da un
impiego statale, ai sensi dell’articolo 127, primo comma, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti
collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;
f) di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione
dai pubblici uffici;
g) di essere in possesso dell’idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce.;
h) di
essere in possesso del seguente titolo di studio: ……………………. conseguito presso:
..........................…….................…...............………in data ......…….......... con il seguente voto
…………;

i) di attivare la procedura di equivalenza secondo le modalità e i tempi indicati nell’art. 2 – Requisiti per
l’ammissione del bando;
j) di possedere i seguenti titoli da sottoporre a valutazione ai sensi del successivo articolo 9 – Valutazione dei
titoli e stesura della graduatoria finale di merito:…………………………………………;
k) di possedere i seguenti titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall’art. 10 – Preferenze e
precedenze del bando: …………………………………………………;
l) di avere i seguenti titoli di riserva di cui all’art. 1-Posti messi a concorso del Bando;
m) di aver diritto all’esenzione dalla prova preselettiva ai sensi dell’articolo 20 comma 2-bis, della legge 5
febbraio 1992, n. 104;

n) di essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva;
o) di avere conoscenza della lingua inglese, la cui idoneità sarà accertata in sede di prova orale;
p) di avere le seguenti esperienze lavorative: ……………………………… e di essere in possesso delle seguenti
attitudini: ……………………………………. utili allo svolgimento delle mansioni del profilo/dei profili oggetto del
bando;
q) di avere le seguenti competenze informatiche: ……………………..;
r) di partecipare al concorso, per i seguenti motivi: ………
s) di possedere tutti i requisiti di cui all’art. 2 – Requisiti per l’ammissione al bando;
t) di possedere altresì i seguenti requisiti: …………………………………………..;
u) di trovarsi nella condizione di diversamente abile e pertanto necessita di: ……………………….
v) di essere in possesso di Patente di Guida, cat. …..;
z) di impegnarsi a far conoscere tempestivamente eventuali variazioni
telefonico e recapito di posta elettronica certificata;

Data ____________________________

Firma
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in merito alla residenza, recapito

Allegati:
-

-

-

-

-

copia scansionata della ricevuta di pagamento della tassa di concorso pari ad € 10,00, dalla quale risulti in
maniera esplicita che il pagamento è andato a buon fine, effettuata con le modalità precedentemente
indicate
copia scansionata di un documento di identità personale in corso di validità;
copia scansionata dei titoli che danno diritto alla valutazione del punteggio di cui al successivo art. 9Valutazione dei titoli e stesura della graduatoria finale di merito;
copia scansionata della certificazione medico-sanitaria che indichi gli strumenti ausiliari utili e/o i tempi
aggiuntivi allo svolgimento della preselezione o delle prove d'esame, o quantomeno la patologia che
consenta di quantificare gli ausili e/o i tempi aggiuntivi necessari all’avente diritto, in riferimento al tipo di
handicap posseduto e al tipo di selezione o prova da sostenere. Questa documentazione è obbligatoria solo
per i candidati con disabilità, beneficiari delle disposizioni contenute nell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104 e che intendono avvalersi, nella preselezione e/o nelle prove d'esame, degli strumenti ausiliari e/o
dei tempi aggiuntivi. La mancata produzione della documentazione vale come rinuncia al corrispondente
beneficio;
copia scansionata della certificazione medico-sanitaria da cui risulti che il candidato è un portatore di
handicap con invalidità uguale o superiore all'80%. Questa documentazione è obbligatoria solo per i
candidati portatori di handicap, beneficiari delle disposizioni contenute nell'art. 20 della legge 5 febbraio
1992, n. 104 e con invalidità pari o superiore all'80%, che intendono essere esentati dall'eventuale
preselezione. La mancata produzione della documentazione vale come rinuncia al corrispondente
beneficio;
copia scansionata dell'attestazione di equiparazione o dell’avvio della richiesta di equivalenza del titolo di
studio estero inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - e la
copia della ricevuta di spedizione.
curriculum vitae di studi e professionale in formato europeo, datato e sottoscritto dall’interessato,
indicante eventuali periodi di lavoro effettuati presso Enti pubblici facenti parte del comparto “Regioni –
Autonomie Locali”, (con specificazione della categoria e profilo professionale, della data di inizio, del
termine, delle cause di risoluzione di ciascun rapporto e del contenuto specifico delle mansioni svolte) – e
ogni altro elemento che il candidato ritenga utile per la valutazione della sua attività; se sottoscritto
digitalmente non va corredato da copia del documento di identità;
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