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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 025 SERVIZIO RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE,
CONTRATTI E APPALTI
DEL 07/06/2019

OGGETTO:

Selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e
indeterminato di n. 1 posto di collaboratore servizi generali - cat. B3 (CUOCO) per il
Servizio Asili Nido. Avvio procedure.

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 287 del 15.10.2018 e successive
modifiche ed integrazioni è stato approvato il piano del fabbisogno di personale per il triennio
2019, 2020 e 2021;
considerato che la suddetta programmazione prevede, fra l’altro, la copertura di n. 1 posto
di collaboratore servizi generali - cat. B3 (CUOCO) per il Servizio Asili Nido;
atteso che, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, con avviso prot. n. 58814 del
17.4.2019, l’Amministrazione ha reso pubblica la disponibilità ed ha attivato le procedure di
mobilità per la copertura del posto di cui trattasi;
constatato che, entro la scadenza del termine fissato nell’avviso sopraindicato, non sono
pervenute domande da parte di dipendenti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione
alla procedura di mobilità di cui trattasi;
visto l’art. 34 bis del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 il quale testualmente dispone:
“1. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, ... prima di avviare le
procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all’articolo 34,
commi 2 e 3, l’area , il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso
nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ... e le
strutture regionali e provinciali di cui all’articolo 34, comma 3, provvedono, entro quindici giorni
dalla comunicazione, ad assegnare secondo l’anzianità di iscrizione nel relativo elenco il personale
collocato in disponibilità ai sensi degli artt. 33 e 34. Le predette strutture regionali e provinciali,
accertata l’assenza negli appositi elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che
intendono bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica le informazioni inviate dalle stesse amministrazioni.
Entro quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso il personale
inserito nell’elenco previsto dall’art. 34, comma 2…
omississ
4. Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma
1 da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica direttamente per le amministrazioni dello
Stato e per gli enti pubblici non economici nazionali, comprese le università, e per conoscenza per
le altre amministrazioni, possono procedere all’avvio della procedura concorsuale per le posizioni
per le quali non sia pervenuta l’assegnazione di personale ai sensi del comma 2.
omississ”;
dato atto che con nota prot. n. 78329 del 27.5.2019, indirizzata a Veneto Lavoro e per
conoscenza al Dipartimento della Funzione Pubblica, è stata effettuata la comunicazione di cui
all’art. 34 bis del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165, con riferimento alla copertura del posto di collaboratore
servizi generali - cat. B3 (CUOCO) per il Servizio Asili Nido;
precisato che Veneto Lavoro con nota prot. n. 37418 del 30.5.2019 ha comunicato che
“nella lista di disponibilità completa e conservata da Veneto Lavoro, non risultano iscritti lavoratori
aventi i requisiti richiesti”;

rilevata la necessità di procedere con tempestività ad avviare comunque la procedura
concorsuale per la copertura del posto in oggetto, prima del decorso dei termini previsti dall’art.
34 bis, comma 4, del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165;
visto l’art. 37 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 in materia di accertamento delle conoscenze
informatiche e di lingue straniere nei concorsi pubblici;
precisato che il comma 3 del suddetto articolo stabilisce che i livelli di conoscenza delle
materie di cui trattasi sono collegati alla professionalità cui si riferisce il bando;
ritenuto pertanto di non procedere con l’accertamento dalle conoscenze informatiche e
linguistiche in quanto trattasi di una posizione di lavoro che prevede l’organizzazione, la gestione e
la conduzione del servizio cucine degli asili nido comunali;
precisato che ai componenti della commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi
competono i compensi stabiliti nel relativo Regolamento approvato con deliberazione di G.C. n.
78652/814 del 6.12.2000 e successive modifiche ed integrazioni;
DETERMINA
1) di avviare le procedure di selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno
e indeterminato di n. 1 posto di collaboratore servizi generali – cat. B3 (CUOCO) per il Servizio Asili
Nido;
2) di demandare ad un successivo atto del Dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane,
Contratti e Appalti l’adozione dell’avviso di selezione;
3) di precisare che la copertura del posto di cui al punto 1) è subordinata al rispetto delle
disposizioni di legge in materia di personale, con particolare riferimento a quelle dettate dalla
legge finanziaria, nonché al permanere delle esigenze gestionali e organizzative che hanno indotto
ad avviare la procedura selettiva;
4) di stabilire che l’assunzione a tempo indeterminato del collaboratore servizi generali (CUOCO) è
subordinata all’esito negativo della procedura di assegnazione di un collaboratore servizi generali
da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi dell’art. 34 bis, comma 4, del D.Lgs. n.
165/2001;
5) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno di spesa relativo ai compensi da
corrispondere ai componenti della commissione giudicatrice.

(concorsi (dal 2013)/ CUOCO RUOLO 2019/determina avvio procedure/ap)

AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

