Area: Funzioni generali di gestione Settore: Personale e Affari Generali C.d.R.:
Gestione Risorse Umane Servizio: UOA Amministrazione del personale Unità
Operativa: UOA Amministrazione personale Ufficio: Gestione Risorse Umane

DETERMINAZIONE
Treviso, 20/07/2021

Determina n. 874 del 20/07/2021

Protocollo numero 42878 del 20/07/2021

Oggetto: CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, N. 3 POSTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
DI ISTRUTTORE TECNICO, SETTORE VIABILITA'. APPROVAZIONE GRADUATORIA.
VISTO il Piano Triennale dei Fabbisogni della Provincia di Treviso
2021-2023, approvato con Decreto del Presidente n. 170/65712 del
30.11.2020 ed aggiornato con Decreto Presidenziale prot. n. 94/39909 del
06.07.2021;

ATTESO che con il suddetto provvedimento, tra le altre, è stata
prevista l'assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 3 Istruttori
Tecnici da assegnare al Settore Viabilità;
VISTO il bando di concorso pubblico prot. n. 6966 del 9.2.2021, per
esami, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie Speciale “Concorsi
ed esami” n. 11 del 9.2.2021 e all'Albo pretorio dell'Ente per 30 giorni
consecutivi, oltre che sul sito istituzionale;
RICHIAMATA la determinazione n. 412/18573 del 2.4.2021 con la quale
si è provveduto all'ammissione e all'esclusione dei candidati alla
procedura selettiva in oggetto;
VISTO, altresì, che la Commissione esaminatrice, costituita con
Decreto del Direttore Generale prot. n. 15295 del 18.3.2021 ha concluso
l'attività di propria competenza;
VISTO che il Presidente della Commissione ha rimesso gli atti
relativi alla descritta procedura concorsuale all'U.O. Gestione Risorse
Umane in data 14.7.2021;
PRESO
ATTO
che
le
operazioni
compiute
dalla
Commissione
esaminatrice si sono svolte in conformità alle prescrizioni del bando ed
a tutte le fonti normative dallo stesso richiamate;
DATO

ATTO,

altresì

che

gli

obblighi

relativi

alla

trasparenza
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previsti dall'art. 19 del D.lgs n. 33/2013 sono stati osservati;
DATO ATTO che sono in corso i controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni
rese
in
sede
di
presentazione
della
domanda
di
partecipazione al concorso in oggetto da parte dei candidati idonei
all'assunzione, ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 445/2000, in conformità
alle disposizioni interne;
RITENUTO,
pertanto
di
approvare
i
verbali
trasmessi
dalla
Commissione esaminatrice e l’esito finale del concorso pubblico, per
esami, di cui trattasi, di cui alla seguente graduatoria di merito
definitiva:

VISTA la disposizione di cui all'art. 1, comma 149 della legge
n.160/2019 che ha modificato l'art. 35, comma 5-ter del D.Lgs n. 165/2001
e ha stabilito che la validità delle graduatorie a decorrere dal 1.1.2020
è di due anni dalla data di approvazione;
Tutto ciò premesso, dato atto e ritenuto
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 4 e 17 del D. Lgs 165/2001;
Visti gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. 267/2000;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto
consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e
per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000

DETERMINA
1. di approvare i verbali della commissione esaminatrice del concorso
pubblico, per esami, per la copertura di n. 3 posti a tempo pieno
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ed indeterminato di Istruttore Tecnico presso il Settore Viabilità;
2. di
approvare,
definitiva:

pertanto,

la

seguente

graduatoria

di

merito

3. di dare atto che sul contenuto del presente provvedimento è stato
espresso
parere tecnico
favorevole da
parte del
Dirigente
Responsabile ai sensi dell'art. 147 bis D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e
art. 8 del “Regolamento del sistema integrato dei controlli
interni”;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere
a carico del bilancio provinciale.

IL DIRIGENTE
RAPICAVOLI CARLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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SETTORE SEGRETERIA GENERALE
CERTIFICATO DI INVIO ALLA PUBBLICAZIONE
Numero Registro: 874 Prot.n.: 42878/2021
Ente: PROVINCIA DI TREVISO
Data di pubblicazione: 21/07/2021
Oggetto: CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, N. 3 POSTI A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO DI ISTRUTTORE TECNICO, SETTORE VIABILITA'.
APPROVAZIONE GRADUATORIA.
Certifico che il presente atto è stato oggi pubblicato all'Albo
Pretorio on-line.
Treviso li, 21/07/2021

IL RESPONSABILE
(MATTIUZZO MIRIAM)
con firma digitale

Provincia di Treviso
Via Cal di Breda, 116
31100 Treviso
P.E.C. protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it
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