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IL	RESPONSABILE	DEL	SETTORE

Vista la propria determinazione n. 150 del 22.08.2019 con la quale si approvava il bando

di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 3 posti a tempo pieno e indeterminato di

istruttore tecnico cat. C  - di cui n. 1 riservato ai volontari delle forze armate congedati ai sensi

degli artt. n. 1014 e n. 678 del D.Lgs. n. 66/2010, nel quale erano previste le date del 14,17 e

24 ottobre 2019 per le prove di concorso; 

Considerato che il suddetto bando di concorso  è stato pubblicato in Gazzetta Uf-iciale

n.74  –  IV  Serie  Speciale  -  Bandi  e  Concorsi  -  nel  giorno  17.09.2019  e  scadrà  il  giorno

17.10.2019;

Ritenuto con il presente provvedimento di procrastinare le date delle prove concorsuali;

Ritenuto conseguentemente di approvare l’allegato bando di concorso per esami per la

copertura di  n. 3 posti a tempo pieno e indeterminato di istruttore tecnico cat. C. di cui una

figura  riservata  ai  volontari  delle  forze  armate,  che  fa  parte  integrante  di  questa

determinazione, contenente le nuove date di prove concorsuali cosi come segue:

• Eventuale prova pre-selettiva lunedı̀  21 ottobre 2019 ore 9:00,  presso il  Palazzetto

dello  Sport  –  Piazzale  Olimpia  -Caorle  (salvo  diverso  luogo  indicato  sul  sito

istituzionale con avviso di conferma della pre-selezione);

• 1^ prova scritta venerdı̀  25 ottobre 2019 ore 9:00, presso sala riunioni in Viale dei

Tropici  n.198  (ex  distretto  con  doppio  accesso  anche  da  Via  dell’Astese)  -  Caorle

ovvero presso altra sede indicata ai presenti dalla Commissione esaminatrice;

• Prova orale giovedı̀  31 ottobre 2019 ore 15:00  presso la Sala di Rappresentanza (2

piano) della Sede Municipale di Caorle – Via Roma 26 – Caorle. 

Richiamati gli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. n. 66/2010, che prevedono a favore dei militari

volontari congedati la riserva del 30% nei bandi di concorso delle amministrazioni pubbliche,

pari pertanto a n. 1 posto, nel caso speci-ico in oggetto;

Visto  il  Titolo  II  del  Regolamento  generale  sull’Ordinamento  degli  Uf-ici  e  Servizi,

approvato con deliberazione della G.C. n. 259 del 07.12.2011, e successive modi-icazioni, che

disciplina le procedure di accesso agli impieghi nell’Amministrazione Comunale;

Richiamata  la  deliberazione  della  G.C.  n.  227  del  22.11.2018,  con  la  quale  è  stato

approvato il piano annuale e triennale del fabbisogno del personale 2019/2021;

Visto l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e l’art. 3 del Regolamento dei controlli interni e

ritenuto di esprimere parere di regolarità tecnica favorevole in merito alla presente proposta

di determinazione;



Visto il Piano Esecutivo di Gestione 2019 - 2021, approvato con deliberazione di Giunta

comunale n. 51 del 21/03/2019;

Visto l’atto del Sindaco del 02.07.2019, prot. n. 23730,  di attribuzione dell’incarico  di

direzione del Settore Finanze ;

DETERMINA

1)  DI  DARE  atto  che  le  premesse  formano  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente

determinazione; 

2) DI APPROVARE il bando di  Concorso	pubblico	per	esami	per	la	copertura	di	n.	3	posti	a

tempo	pieno	e	indeterminato	di	istruttore	tecnico	–	categoria	giuridica	“C”	con	riserva	di	un

posto	ai	militari	volontari	congedati	ai	sensi	degli	artt.	n.	1014	e	n.	678	del	D.Lgs.	n.	66/2010,

come nel testo allegato alla presente bando determinazione per formarne parte integrante e

sostanziale,  che sostituisce il  precedente bando approvato con det.  n.  150 del  22.08.2019,

pubblicato all’albo pretorio online il 22.08.2019 con numero 1367, per la parte relativa alle

date delle prove concorsuali ;

3) DI APPROVARE il fac-simile di  domanda di  ammissione al  concorso pubblico che viene

allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

4) DI DARE atto che sono fatte salve le eventuali domande di partecipazione al concorso già

pervenute in ragione di  intervenuta pubblicazione degli  atti  afferenti al  presente concorso

pubblico;

5)  DI  DARE  ampia  diffusione  all'avviso  di  concorso  mediante  pubblicazione  sul  sito

istituzionale del  Comune di  Caorle,  all’albo pretorio on-line del  Comune, nonché  mediante

invio agli Enti Pubblici dell’Area Veneziana e  al Ministero della Difesa;

6) DI DARE atto altresı̀ che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo pretorio on-

line per la durata di 15 giorni.

Il Responsabile

Se"ore Finanze

Fabio Arrighi
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