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DETERMINAZIONE N. 81 DEL 27/02/2019

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO
PIENO E INDETERMINATO DI UNO SPECIALISTA TECNICO CAT. D1
IL RESPONSABILE DI UNITA’ OPERATIVA
Dato atto che non deliberazione della Comunità del Parco n.4 del 11.05.2218 è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione del triennio 2018-2020 nonché il
relativo bilancio di previsione per il medesimo periodo;
Visto il Decreto Ministero dell’interno del 07.12.2018 con il quale è stato disposto il
differimento al 28 febbraio 2019 del termine per l’approvazione del bilancio di
previsione 2019-2021;
Visto l’art. 163 “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria” del D.Lgs 267/2000 e
successive modifiche e integrazioni;
Vista la determinazione del Direttore n.2 del 04.01.2019 con la quale è stata disposta
la proroga degli incarichi di posizioni e organizzativa con decorrenza dal 01.01.2019
fino alla nomina dei successori, confermando le risorse finanziarie e umane
assegnate con la determinazione n. 240 del 11.06.2018 e le successive variazioni
del PEG finanziario di cui alle determinazioni n. 329 del 07.05.2018 e n. 535 del
19.12.2018;
Premesso che con deliberazione del Consiglio di Gestione n. 43 del 18.04.2018 è
stato approvato il programma triennale del fabbisogno del personale triennio 20182020 che prevede l’assunzione di uno Specialista Tecnico cat. D1;
Dato atto che si è proceduto, con esito negativo, all’espletamento delle procedure di
cui all’art. 34 bis del D. Lgs. 165/2001;
Tenuto conto che con determinazione della U. O. n. 2 n. 25 del 21.01.2019 è stata
aperta la procedura di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 comma1, del D. Lgs.
165/2001 per la copertura di 1 posto di Specialista Tecnico cat D1 e che la stessa ha
avuto esito negativo in quanto l’unica domanda pervenuta non è stata accolta per
mancanza del requisito previsto dall’art. 1 comma j) del bando;
Ritenuto pertanto di dover procedere all’attuazione di quanto disposto dalla
deliberazione del Consiglio di Gestione n. 43 del 18.04.2018 e quindi
all’approvazione del bando di concorso relativo alla procedura concorsuale di cui
sopra;

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 10/2002, del TU n. 445/00 e norme collegate.

DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa e che si intende qui integralmente riportato.
di approvare l’allegato bando di concorso pubblico per esami per l’assunzione a
tempo pieno e indeterminato di uno Specialista Tecnico cat. D1 che è parte
integrante e sostanziale della presente determinazione.

Il Responsabile del Procedimento
firmato digitalmente

PAVANELLO ANGELO

Il Responsabile dell' Unità Operativa
firmato digitalmente

ANGELO PAVANELLO
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