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Area

A1 - Area Risorse, Sviluppo

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE – AVVIAMENTO
NUMERICO DI PERSONALE L. 68/1999 PER IL PROFILO
PROFESSIONALE DI USCIERE - CAT. A - PER L’AREA 2^.
APPROVAZIONE ESITO SELEZIONE
IL D I R I G E N T E
Premesso che:

 con deliberazione di Giunta comunale n. 97 del 5/5/2020, di approvazione del Piano
Triennale dei Fabbisogni di Personale 2020/2022 è stata prevista, fra l’altro, la copertura
di n. 1 posto tramite avviamento numerico di personale di cui alla Legge n. 68/1999, per
il profilo professionale di Usciere Cat. A, a tempo pieno e indeterminato, per l’Area2^;

 con deliberazione di Giunta comunale n. 399 del 22/12/2020 di approvazione del Piano
dei Fabbisogni di Personale 2021/2023 è stata confermata la copertura di tale posto;

 con nota protocollo n. 76895 del 23/11/2020 è stata effettuata la richiesta al Centro per
l’Impiego di Bassano del Grappa – Veneto Lavoro per l’avviamento numerico di
personale di cui alla Legge n. 68/1999 per il profilo professionale di Usciere Cat. A;

 il Centro per l’Impiego di Bassano del Grappa ha trasmesso, con nota prot. n. 85946 del
22/12/2020, il nominativo del candidato avviato a selezione ex L. 68 art. 8;

 con determinazione dirigenziale n. 56 del 14/1/2021 è stata nominata la commissione
esaminatrice per le prove d’idoneità della selezione in oggetto.
Considerato che:

 le prove di idoneità si sono svolte in data 27/1/2021.
Visti i seguenti verbali della Commissione Giudicatrice:

 Verbale n. 1 del 15/1/2021;
 Verbale n. 2 del 27/1/2021, conclusivo delle operazioni relative alle prove di idoneità,
con il quale è stato individuato il soggetto idoneo per il posto in oggetto.
Ritenuto, in relazione alle nuove competenze assegnate dal Sindaco con decreto protocollo
n. 29849 del 15/5/2020 in materia di selezione del personale:

 di approvare i verbali Commissione Giudicatrice, come sopra elencati;
 di trasmettere i verbali sopraelencati e i relativi documenti al Segretario Generale e al
Servizio Risorse Umane per i provvedimenti conseguenti, ai sensi del Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, oltre che per la conservazione agli atti del
Comune.

Visti:
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 22/12/2020 con la quale è stato approvato il
bilancio pluriennale per gli esercizi 2021-2023;
- la Deliberazione di Giunta Comunale 29 del 7 febbraio 2020 con la quale è stato approvato il
Piano della performance 2020-2022 e Piano esecutivo di gestione 2020-2022;
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto del Comune di Bassano del Grappa;
- il D.Lgs. n. 267/2000.
DETERMINA

1. di adottare il presente atto in relazione alle nuove competenze assegnate dal Sindaco con
decreto protocollo n. 29849 del 15/5/2020 in materia di selezione del personale;

2. di approvare i verbali della Commissione Giudicatrice elencati in premessa, dando atto che
il candidato individuato dal Centro per l’Impiego di Bassano del Grappa, comunicato con
nota prot. n. 85946 del 22/12/2020, è risultato idoneo;

3. di trasmettere i verbali sopraelencati e i relativi documenti al Segretario Generale e al
Servizio Risorse Umane per i provvedimenti conseguenti, ai sensi del Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, oltre che per la conservazione agli atti del
Comune.
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