
Determinazione n. 81 del 03/02/2023

CITTÀ di VILLORBA
(Provincia di Treviso)

 Settore 1 - AREA AMMINISTRATIVA, ECONOMICO-FINANZIARIA E DEI SERVIZI ALLA PERSONA

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CONCORSO  PUBBLICO  PER  ESAMI  PER  LA  COPERTURA  DI  N.1  POSTO  DI
COLLABORATORE  PROFESSIONALE  TECNICO,  CAT.  B3,  A  TEMPO  PIENO  E
INDETERMINATO.  APPROVAZIONE  GRADUATORIA  FINALE  DI  MERITO  E  NOMINA
VINCITORE.

Visto il decreto del Sindaco prot. n. 24250 del 6.6.2022 di nomina del Dirigente del Settore I – Area
Amministrativa, Economico-finanziaria e dei Servizi alla Persona;

Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 22/12/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio
di Previsione 2023/2025 e conseguente aggiornamento del DUP;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 224 del 22/12/2022 di aggiornamento del Piano Triennale
dei Fabbisogni del Personale 2022-2024.

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 07/02/2022 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione – Piano della Performance 2022-2024, annualità 2023, nelle more dell’approvazione del PIAO
2023-2025; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 13/01/2023 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione, annualità 2023, parte finanziaria;

Dato atto che  con  determinazione  dirigenziale  n.  738  del  3/11/2022  è  stata  avviata  la  procedura
concorsuale per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di collaboratore professionale
tecnico, cat. B3;

Visto il bando di concorso prot. n. 46671 del 9 novembre 2022;

Visti  i  verbali  (conservati  agli  atti  dell’ufficio  personale)  trasmessi  dalla  Commissione  esaminatrice
nominata con determinazione 4 del 10/01/2023, in particolare il verbale n. 4, contenente la graduatoria
provvisoria finale;
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Ritenuto:
 di prendere atto dei verbali della Commissione esaminatrice del concorso per la copertura a

tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di collaboratore professionale tecnico, cat. B3;

 di  prendere  atto  della  graduatoria  provvisoria  inclusa  nel  verbale  n.  4  redatto  dalla
Commissione esaminatrice;

 di approvare, verificata la regolarità delle operazioni della Commissione esaminatrice, la relativa
graduatoria finale di merito, come di seguito descritta:

N.RO DOMANDA COGNOME E NOME PUNTEGGIO TOTALE
1 51999/2022 GEREMIA NICOLO’ 54

 di dichiarare vincitori il primo classificato nella graduatoria definitiva;

 di procedere alla pubblicazione della graduatoria nel sito internet del Comune di Villorba nella
sezione “Bandi e Concorsi” dell’Amministrazione Trasparente;

Visto il D. Lgs. 33/2013;

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi vigente;

Visti i Contratti collettivi nazionali delle regioni e delle autonomie locali e del comparto funzioni locali;

Attestata, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, sotto il profilo amministrativo e contabile, la
regolarità  e  la  correttezza  dell’azione  amministrativa  con  riferimento  al  presente  atto,  sul  quale  si
esprime parere di regolarità tecnica favorevole;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. di prendere atto dei verbali della Commissione esaminatrice del concorso per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di n. 1 posto di collaboratore professionale tecnico, cat. B3;

2. di prendere atto della graduatoria provvisoria inclusa nel verbale n. 4 redatto dalla Commissione
esaminatrice;

3.  di  approvare,  verificata  la  regolarità delle  operazioni  della Commissione esaminatrice,  la relativa
graduatoria finale di merito, come di seguito descritta:

N.RO DOMANDA COGNOME E NOME PUNTEGGIO TOTALE
1 51999/2022 GEREMIA NICOLO’ 54

4. di dichiarare vincitore il candidato Geremia Nicolò, primo classificato nella graduatoria finale di merito;
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5. di procedere alla pubblicazione della graduatoria definitiva nel sito internet del Comune di Villorba
nella sezione “Bandi e Concorsi” dell’Amministrazione Trasparente;

Il Dirigente
Settore 1 - AREA AMMINISTRATIVA, ECONOMICO-FINANZIARIA E

DEI SERVIZI ALLA PERSONA
Giorgia Elvassore

  


