
 

 

 
 
 
 
 

COMUNE DI BREDA DI PIAVE 
Provincia di Treviso 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
Area 1 

 
 
 

N. 57 DEL 17/02/2023 
 
 
 

OGGETTO: 
 

CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 
PARZIALE (18  ORE)  ED INDETERMINATO DI UN ISTRUTTORE 
DIRETTIVO TECNICO -  CAT D1  CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI. 
PRESA ATTO ESITO. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La presente Determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del 
Comune di Breda di Piave dal 17/02/2023 al 04/03/2023. 
 



Proposta n. 93/ 
 
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A 

TEMPO PARZIALE (18  ORE)  ED INDETERMINATO DI UN 
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO -  CAT D1  CCNL COMPARTO 
FUNZIONI LOCALI. PRESA ATTO ESITO. 
 

 
 

IL RESPONSABILE  
AREA 1 

 
 

Premesso che: 
- ai sensi del T.U. approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267 spettano ai Responsabili di servizio gli atti di 

gestione amministrativa; 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 29.12.2000, sono stati indicati i criteri guida per la 

predisposizione delle determinazioni attraverso le quali si esplica l’attività dei Responsabili;  
- l’art. 163 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i. indica che "L'esercizio provvisorio è autorizzato con 

legge o con decreto del Ministero dell'Interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo 
comma, differisce il termine di approvazione del bilancio";  

- l’art. 163, comma 5, del d. lgs. n. 267/2000 s.m.i. prevede altresì che “nel corso dell'esercizio 
provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese 
correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o 
altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare 
mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun 
programma, le spese di cui sopra, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del 
secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già 
impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con 
l'esclusione delle sole spese: 
a) tassativamente regolate dalla legge; 
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e 
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti”; 

 
 Visto l’art. 1 comma 775 della Legge di Bilancio n. 197 del 29/12/2022 con il quale è stato prorogato 
al 30 aprile 2023 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali; 

 
 Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 01 del 11.01.2023, che assegna ai Responsabili 
di P.O. – nel periodo di vigenza dell’esercizio provvisorio e comunque fino all’approvazione del PEG 
2023- 2025 – ai fini della adozione degli atti finanziari di competenza le risorse di entrata e di spesa 
fissate nell’esercizio 2023 del PEG 2022-2024, aggiornate alle variazioni adottate fino al 31 dicembre 
2022; 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 160 del 06.12.2021 di approvazione del piano 
triennale del fabbisogno del personale 2022/2024, come successivamente aggiornata con deliberazioni di 
Giunta Comunale n. 25 del 09.03.2022 e n. 92 del 07.09.2022; 
 



Richiamata la determinazione n. 502 del 28.15.2022, con la quale è stato approvato il bando di concorso 
pubblico, per esami, per la copertura, a tempo parziale (18 ore) ed indeterminato, di un Istruttore Direttivo 
Tecnico (cat. D1) presso questo Comune; 
 

Visto quanto previsto dalle “Norme Generali” per la disciplina delle modalità di assunzione del personale - 
Allegato 3 al vigente Regolamento comunale per l’organizzazione di uffici e servizi, approvato con 
deliberazione consiliare n. 103 del 25.09.2000; 
 
Rilevato: 
 
- che il Bando di concorso prot. n. 16027 del 10.11.2022 è stato pubblicato sul sito istituzionale 

dell’Ente, all’albo pretorio online ed inviato a tutti i Comuni della Provincia (pubblicazione dal 
10.11.2022 al 22.12.2022); 

- che l’avviso di indizione del concorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufifciale – 4^ serie speciale – 
concorsi ed esami n. 92 del 22.11.2022;  

- che il Bando di concorso individuava il termine di scadenza per la presentazione delle domande nel 
giorno 22.12.2022; 

- che con determinazione n. 679 del 29.12.2022 è stata regolarmente costituita la commissione 
giudicatrice del concorso pubblico di cui trattasi; 

- che con provvedimento in data 18.01.2023 – prot. n. 835, il Responsabile dell’ufficio personale, sulla 
base dell’istruttoria effettuata, ha ammesso alla selezione i candidati che hanno presentato istanza in 
conformità a quanto prescritto dal bando di concorso; 

- che con il medesimo provvedimento, considerato l’esiguo numero di domande pervenute, si è 
stabilito di non dare luogo alla preselezione, in conformità a quanto previsto dal citato bando di 
concorso; 

 
Considerato: 
 
 che le prove scritte del concorso di cui trattasi si sono svolte il giorno 14.02.2023 presso Villa Olivi – 

Piazza D. Olivi – Breda di Piave; 
 che la prova orale si è svolta il giorno 15.02.2023 presso la Sala Consiliare di Villa Olivi, Piazza D. 

Olivi – Breda di Piave; 
 
Visti i verbali della Commissione Giudicatrice concernenti le operazioni concorsuali, come di seguito 
elencati: 

- n. 1 in data 18.01.2023 (presa atto annullamento prova preselettiva) 
- n. 2 in data 18.01.2023 (determinazione criteri di valutazione delle prove) 
- n. 3 in data 14.02.2023 (svolgimento I prova scritta) 
- n. 4 in data 14.02.2023 (svolgimento II prova scritta) 
- n. 5 in data 14.02.2023 (correzione prove scritte) 
- n. 6 in data 15.02.2023 (svolgimento e valutazione prova orale) 

 
e che, anche se non materialmente allegati al presente provvedimento in quanto depositati agli atti 
dell’ufficio personale, si intendono richiamati come parte integrante e sostanziale dello stesso; 
 
Accertato che le operazioni concorsuali si sono svolte regolarmente, nel rispetto della disciplina 
contenuta nel regolamento comunale per la disciplina dei concorsi e delle selezioni di cui alle suddette 
“Norme Generali” per la disciplina delle modalità di assunzione del personale - Allegato 3 al vigente 
Regolamento comunale per l’organizzazione di uffici e servizi, approvato con deliberazione consiliare n. 
103 del 25.09.2000;  



 
Ritenuto, pertanto, di prendere atto degli esiti della procedura, come risultanti dal citato verbale n. 6 in 
data 15.02.2023; 
 
Dato atto che, in relazione al presente provvedimento, la sottoscritta Responsabile ha verificato 
l’insussistenza dell’obbligo di astensione, non ricorrendo alcuna fattispecie di conflitto di interessi anche 
potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e degli artt. 6-7 del D.P.R. n. 62/2013; 
  
Visto l’art. 26 delle vigenti “Norme Generali” per la disciplina delle modalità di assunzione del personale -  
Allegato 3 al vigente Regolamento comunale per l’organizzazione di uffici e servizi, approvato con 
deliberazione consiliare n. 103 del 25.09.2000, il quale prevede che “Il responsabile dell’ufficio personale 
provvede a stilare la graduatoria definitiva degli idonei…omissis…”; 
 

 
D E T E R M I N A 

 
 

1) di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
 

2) di approvare i verbali delle operazioni di svolgimento del concorso pubblico, per esami, per 
l’assunzione a tempo parziale (n. 18 ore) ed indeterminato di un Istruttore Direttivo Tecnico – cat. 
D1, di cui alle premesse, trasmessi dalla Commissione Giudicatrice, come di seguito elencati: 
 

- n. 1 in data 18.01.2023 (presa atto annullamento prova preselettiva) 
- n. 2 in data 18.01.2023 (determinazione criteri di valutazione delle prove) 
- n. 3 in data 14.02.2023 (svolgimento I prova scritta) 
- n. 4 in data 14.02.2023 (svolgimento II prova scritta) 
- n. 5 in data 14.02.2023 (correzione prove scritte) 
- n. 6 in data 15.02.2023 (svolgimento e valutazione prova orale) 

 
e che, anche se non materialmente allegati al presente provvedimento in quanto depositati agli 
atti dell’ufficio personale, si intendono richiamati come parte integrante e sostanziale dello stesso; 

 
3) di prendere atto che, in base ai verbali come sopra approvati, non vi sono candidati idonei a 

seguito della procedura concorsuale espletata, in quanto nessuno ha superato la prova orale; 
 

4) di disporre affinchè la presente determinazione venga pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito web 
del Comune, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, voce “Bandi di Concorso”. 

 
 
 
             IL RESPONSABILE DI P.O. N. 1 
                                                 Ivana Lorenzon 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di BREDA DI PIAVE. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Lorenzon Ivana in data 17/02/2023


