
 
    COMUNE DI VEJANO
                     Provincia di Viterbo

D E T E R M I N A Z I O N E

AREA AMMINISTRATIVA

Numero   122 Del  21-09-2020

N. REG. GEN. 181

----------------------------------------------------------------------
Oggetto: APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO 25 ORE SETTIMANALI CAT. C-
RETTIFICA PARZIALE BANDO DI CONCORSO.
---------------------------------------------------------------------

VISTO: Si esprime parere In attesa e si attesta la copertura
finanziaria del conseguente impegno di spesa, ai sensi dello art.151 -
4̂ comma - D.Lgs.267/2000.

lì
Il Responsabile dell'area

Pasquali Teresa
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:
-  con deliberazione G.C. n. 71 del 11/09/2020, veniva adottata la programmazione
triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2020-2022, con la quale tra l’altro,
veniva programmata per l’annualità 2021 l’assunzione, mediante concorso pubblico, di
n. 1 posto di Cat. C/C1 a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro a tempo parziale
(25 ore settimanali) – profilo professionale Istruttore Amministrativo, categoria C, da
assegnare al Settore Amministrativo;
- con nota prot. n. 4001 del 26.08.2020 è stata avviata la procedura di mobilità
obbligatoria per la copertura del posto a tempo pieno prevista dall’art. 34 bis del d.lgs.
n. 165/2001, il cui esito è risultato negativo in forza di nota acquisita al protocollo
comunale n. 4012 del 28.08.2020;
- con Determinazione n. 112 del 11/09/2020 veniva approvato il bando di concorso
pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato e 25 ore
settimanali di n. 1 unità di Istruttore Amministrativo categoria C.

DATO ATTO CHE non è stata ancora disposta la pubblicazione del presente bando di
concorso per estratto sulla G.U 4° Serie Speciali Concorsi, per cui non sono ancora
decorsi i termini di 30 gg consecutivi per la presentazione delle domande;

CONSIDERATO di dover modificare e rettificare il precedente bando di concorso
allegato alla determinazione n. 112 del 11/09/2020 per sopraggiunti disguidi di
collazione;

VISTO il nuovo schema di bando di concorso, allegato al presente atto e che diventa
parte integrante e sostanziale;

VISTO il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. come modificato dal Dlg.vo 75/2017;

VISTO il D.Lgs. 150/2009;

VISTO il D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000

VISTO il Decreto Sindacale 01/2020

D E T E R M I N A

Per tutto quanto in premessa citato e che integralmente si riporta:

di modificare e rettificare il Bando di selezione per esami per la copertura a1.
tempo indeterminato a 25 ore settimanali di n. 1 unità di Istruttore
Amministrativo categoria C;
di approvare il nuovo bando di concorso, quale parte integrante e2.
sostanziale del presente atto procedendo contestualmente a rettifica e
modifica della determinazione n. 112/2020;
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di procedere alla pubblicazione del bando di concorso senza il previo3.
svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del D.Lgs. n. 165 del
2001 ai sensi di quanto disposto all’art. 3, comma 8 della Legge 19 giugno
2019, n 56;
di provvedere alla pubblicazione del bando di concorso e relativa4.
modulistica all’Albo Pretorio on-line, sul sito Internet istituzionale del
Comune e per estratto sulla G.U. della Repubblica Italiana per trenta giorni
naturali e consecutivi;
di dare atto che con la sottoscrizione della presente determina, il5.
sottoscritto Responsabile del Procedimento rilascia il parere di regolarità
tecnica di cui all’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della6.
trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per
15 giorni consecutivi, e unitamente alla relativa documentazione
giustificativa, verrà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti
adempimenti e pubblicata sul sito istituzionale di questo Comune
www.comune.vejano.vt.it sezione “Avvisi-Bandi di Gara-Concorsi” e nella
“Sezione Amministrazione Trasparente”.

Il responsabile del procedimento Il Responsabile
MORANI CAROLA SANTOPADRE MARCELLO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che questa determinazione è stata affissa
all'Albo Pretorio il 23-09-2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi
ai sensi dell'art. 124, 1̂ comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL MESSO COMUNALE
(ALLEGRUCCI MANUELA)
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