Comune di Brugine
Provincia di Padova

COPIA
Registro Generale N. 195

DETERMINAZIONE SETTORE AFFARI GENERALI/FINANZIARIO
N. 44 del 17-05-2022

Oggetto: REVOCA SELEZIONE PER UN POSTO DI OPERAIO CAT. B1 E
AVVIO NUOVO PROCEDIMENTO TRAMITE VENETO LAVORO
Visto l’art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto l’art. 107 del T.U.E.L.;
Visti gli artt. 56 e 56 bis del vigente Statuto;
Visti gli artt. 10 e 18 del vigente Regolamento comunale per il funzionamento
degli Uffici e dei Servizi;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il Piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2022, approvato con
deliberazione di G.C. n. 125 del 30.12.2021, dichiarata immediatamente
eseguibile;
Preso atto che, in vista del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età di
un dipendente di Cat. B1 - qualifica operaio, con decorrenza 01.04.2022, si è
provveduto all’ avviamento a selezione nella pubblica amministrazione per un posto
di operaio Cat. B1 trasmessa a Veneto Lavoro – Ambito di Padova – CPI di Piove di
Sacco in data 11.01.2022 – prot. n.301;
Dato atto che nei requisiti di accesso, per mero errore, non è stato indicato il
limite di età previsto dall’art. 47 comma 2 del Regolamento Comunale
sull’ordinamento degli Uffici e Servizi (approvato con delibera di Giunta n. 114 del
03.12.2020);
Dato atto che la Commissione esaminatrice da ultimo nominata con
determina del Settore Affari Generali/Finanziario n. 40/2022 (Reg. Gen. n.186) ha
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già provveduto alla pubblicazione del verbale di prima seduta per le convocazioni
dei candidati il cui elenco è stato trasmesso da Veneto Lavoro – Ambito di Padova –
CPI di Piove di Sacco con prot. n 2815 in data 08.03.2022;
Ritenuto per quanto sopra di procedere alla revoca della selezione il cui
verbale di prima seduta è pubblicato in Amministrazione Trasparente del sito
comunale;
Ritenuto opportuno avviare un nuovo procedimento tramite Veneto Lavoro –
Ambito di Padova – CPI di Piove di Sacco;
DETERMINA
Per quanto esposto in premessa, di procedere alla revoca della selezione e
contestualmente di avviare un nuovo procedimento tramite Veneto Lavoro – Ambito
di Padova – CPI di Piove di Sacco;
Di confermare la composizione della commissione esaminatrice così come
individuata con determina del Settore Affari Generali/Finanziario n. 40 (Reg. Gen.
n.186) del 06.05.2022, richiamata in premessa.
Di trasmettere il presente provvedimento a Veneto Lavoro – Ambito di Padova
– CPI di Piove di Sacco per gli adempimenti di competenza;
Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Composizione del documento:
➢ Atto dispositivo principale
➢ Visto di copertura finanziaria
➢ Eventuali allegati indicati nel testo
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________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Con Parere: In attesa* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 153, comma 5 e art. 147bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente
documento è divenuto esecutivo in data
.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, che copia della presente determinazione è affissa da oggi all’albo pretorio
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Il Messo Comunale
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