
 

 

 
 
 
 
 

COMUNE DI BREDA DI PIAVE 
Provincia di Treviso 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
Area 1 

 
 

 

N. 411 DEL 29/08/2022 
 
 
 

OGGETTO: 

 
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 
PARZIALE  ED INDETERMINATO DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
CONTABILE  CAT C1 - RISERVATO ESCLUSIVAMENTE ALLE CATEGORIE 
PROTETTE DI CUI ALL’ART. 1 DELLA LEGGE 68/1999. PRESA ATTO 
ESITO. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

La presente Determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del 
Comune di Breda di Piave dal 29/08/2022 al 13/09/2022. 
 



Proposta n. 559/ 
 
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A 

TEMPO PARZIALE  ED INDETERMINATO DI UN ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO CONTABILE  CAT C1 - RISERVATO 
ESCLUSIVAMENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL’ART. 
1 DELLA LEGGE 68/1999. 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; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 29.12.2021 è stato approvato il Bilancio di 
Previsione 2022-2024; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 31.01.2022, la Giunta Comunale ha attribuito il 
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’esercizio finanziario 2022-2024; 

  
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 160 del 06.12.2021 di approvazione del piano 
triennale del fabbisogno di personale 2022/2024, successivamente aggiornato con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 25 del 09.03.2022; 
 
Richiamata la determinazione n. 248 del 18.05.2022, con la quale è stato approvato il bando di concorso 
pubblico, per esami, per la copertura, a tempo parziale ed indeterminato, di un Istruttore Amministrativo 
Contabile (cat. C1) riservato esclusivamente alle categorie protette, 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. 7056 del 20.05.2022 è stato pubblicato sul sito istituzionale 

dell’Ente, all’albo pretorio online ed inviato a tutti i Comuni della Provincia (pubblicazione dal 
23.05.2022 al 24.06.2022); 

- che il Bando di concorso individuava il termine di scadenza per la presentazione delle domande nel 
giorno 24.06.2022; 

- che con determinazione n. 307 del 28.06.2022 è stata regolarmente costituita la commissione 
giudicatrice del concorso pubblico di cui trattasi; 

- che con provvedimento in data 24.06.2022 – prot. n. 8880, 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 la prova scritta del concorso di cui trattasi si è svolta il giorno 19.07.2022 presso la sala 
consiliare di Villa Olivi – Piazza D. Olivi – Breda di Piave; 

 che la prova orale non ha avuto luogo, in quanto non vi sono stati candidati ammessi, non avendo 
superato la prova scritta; 

 
Visti i verbali della Commissione Giudicatrice concernenti le operazioni concorsuali, come di seguito 
elencati: 

- n. 1 in data 28.06.2022 (presa atto annullamento prova preselettiva) 
- n. 2 in data 28.06.2022 (determinazione criteri di valutazione delle prove) 
- n. 3 in data 19.07.2022 (svolgimento prova scritta) 
- n. 4 in data 19.07.2022 (correzione prova scritta e conclusione procedura) 

 
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. 4 in 
data 19.07.2022; 
 
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 Amministrativo 
Contabile – cat. C1, riservato esclusivamente alle categorie protette di cui all’art. 1 della Legge 
68/1999, di cui alle premesse, trasmessi dalla Commissione Giudicatrice, come di seguito 



elencati: 
 

- n. 1 in data 28.06.2022 (presa atto annullamento prova preselettiva) 
- n. 2 in data 28.06.2022 (determinazione criteri di valutazione delle prove) 
- n. 3 in data 19.07.2022 (svolgimento prova scritta) 
- n. 4 in data 19.07.2022 (correzione prova scritta e conclusione procedura) 

 
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 scritta; 
 

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 26/08/2022


