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OGGETTO CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE CON
CONTRATTO A TEMPO PIENO DI FORMAZIONE E LAVORO DELLA DURATA DI MESI 12
DI N. 1 UNITA' DI ISTRUTTORE TECNICO DA ASSEGNARE AL SETTORE
AGRICOLTURA.
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DETERMINAZIONE N. 354

DEL 08/08/2019

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE
CON CONTRATTO A TEMPO PIENO DI FORMAZIONE E LAVORO DELLA
DURATA DI MESI 12 DI N. 1 UNITA' DI ISTRUTTORE TECNICO DA ASSEGNARE
AL SETTORE AGRICOLTURA.
IL DIRETTORE
Vista la deliberazione di Comunità del Parco nr. 3 del 12.04.2019 con la quale è stato
approvato il documento unico di programmazione 2019-2021 e il Bilancio di
previsione per il medesimo triennio;
Vista la determinazione n. 216 del 21.05.2019 con la quale il direttore ha conferito i
nuovi incarichi di posizione organizzativa per il periodo dal 21.05.2019 al 31.12.2019;
Vista la determinazione del direttore n. 170 del 9.05.2019 di approvazione del PEG
2019 e n. 224 del 27.05.2019 di riassegnazione delle risorse finanziarie, strumentali
ed umane a seguito dell’approvazione della nuova struttura organizzativa;
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e servizi, approvato con
deliberazione del Consiglio di Gestione n. 65 del 29.05.2013 e s.m.i.;
Preso atto che con deliberazione del Consiglio di Gestione:
• n. 28 DEL 18.02.2019 è stato approvato il “PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI
DI PERSONALE 2019-2021 – REVISIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA
DELL’ENTE, RIcOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE E
PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE";
Ritenuto necessario garantire, attraverso un'adeguata formazione, un tecnico al
Settore Agricoltura a supporto del personale attualmente in servizio e quindi di
procedere con la pubblicazione di un bando di concorso pubblico riservato ai giovani
e alle giovani di età compresa tra i 18 e 32 anni per l’assunzione di n. 1 istruttore
tecnico di categoria C mediante contratto di formazione e lavoro della durata di mesi
12;
Preso atto che il Progetto per l'assunzione con Contratto di Formazione e Lavoro
presentato alla Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro e della
Formazione, prot. N. E1.2019.0161727 in data 23/04/2019 è stato approvato dalla
medesima commissione nella seduta del 10/05/2019, verbale n. 7;
Evidenziato che il bando sarà pubblicato all'albo pretorio on line del Parco e nella
sezione "bandi e concorsi" del sito internet istituzionale per giorni 30 (trenta)
consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale IV serie
speciale Concorsi;
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Dato atto che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e
che sussistono i presupposti di regolarità tecnica e di correttezza dell'azione
amministrativa per l'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'articolo
147/bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
DETERMINA
Per quanto in premessa e che si intende integralmente richiamato
1. di approvare l'allegato bando di concorso pubblico per l’assunzione di n. 1
istruttore tecnico di categoria C mediante contratto di formazione e lavoro
della durata di mesi 12, allegato alla presente quale parte integrante e
sostanziale;
2. di procedere alla pubblicazione del bando di cui sopra secondo le modalità
indicate in premessa;
3. di dare atto che la Commissione giudicatrice verrà nominata con successivo
atto;
4. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l'art.147 bis del d.lgs 267/2000.

Il Responsabile del Procedimento
firmato digitalmente

Claudio Peja

Il Responsabile dell' Unità Operativa
firmato digitalmente

CLAUDIO PEJA
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