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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 18/02/2021

OGGETTO:

Selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e
indeterminato di n. 1 posto di istruttore direttivo educativo-pedagogista (cat. D1) per
il Servizio Asili Nido. Avvio procedure.

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 19.1.2021 ad oggetto “Piano
del fabbisogno di personale per il triennio 2021, 2022 e 2023. Integrazione”;
visto il punto 1) della succitata deliberazione che prevede per l’anno 2021, fra gli altri, la
copertura di n. 1 posto di cat. D, con profilo di istruttore direttivo educativo-pedagogista,
nell’ambito del Settore Servizi Sociali, Scolastici e Politiche per lo Sport (Servizio Asili Nido) a mezzo
procedura concorsuale, nel rispetto dell’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001;
precisato che l’art. 3 della Legge 19.6.2019, n. 56 testualmente recita “nel triennio 20192021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2,
del D.Lgs. 165/2001 e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo
svolgimento delle procedure previste dall’art. 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001”;
atteso che, alla luce della suddetta disposizione normativa, questo Ente ritiene di non
procedere con la mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, relativamente alla
copertura del posto sopra citato;
rilevata la necessità di acquisire una risorsa in possesso di competenze specialistiche in
campo educativo-pedagogico da inserire nell’ambito degli asini nido comunali, che svolga altresì
funzioni di supervisione e coordinamento del personale educatore;
preso atto che è demandata al Dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane,
Contratti e Appalti l’attivazione della selezione per la copertura del posto di categoria D, con
profilo di istruttore direttivo educativo-pedagogista, con assegnazione al Settore Servizi Sociali,
Scolastici e Politiche per lo Sport (Servizio Asili Nido);
visto l’art. 34 bis del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165;
dato atto che è stata inviata la comunicazione prot. n. 17285 del 2.2.2021 a Veneto Lavoro e,
per conoscenza, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica,
per verificare la presenza di personale collocato in disponibilità da assegnare al Comune di Treviso,
in ottemperanza all’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001;
precisato che Veneto Lavoro con lettera prot. n. 8663 del 4.2.2021 (agli atti prot. n. 22196
del 9.2.2021) 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 la procedura concorsuale per
la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo educativo-pedagogista (cat. D1), prima del decorso
dei termini previsti dall’art. 34 bis, comma 4, del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165;
tenuto conto che ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del D.Lgs.
66/2010 con la presente procedura concorsuale si determina una frazione di riserva di posto a
favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza
demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché ai volontari in servizio permanente ed agli
ufficiali di complemento in ferma biennale ed agli ufficiali in ferma prefissata che hanno
completato senza demerito la ferma contratta che verrà cumulata ad altre frazioni già originate o
che si dovessero realizzare nei prossimi provvedimenti di assunzione;

richiamati i contenuti della deliberazione di G.C. n. 205 del 30.7.2019 ad oggetto:
“Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell’assenteismo approvati con legge 19.6.2019 n. 56. Adeguamento dell’ordinamento dell’ente
alle disposizioni contenute nell’art. 3, comma 6, della legge 19.6.2019 n. 56”;
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 la procedura di selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno
e indeterminato di n. 1 posto di istruttore direttivo educativo-pedagogista – cat. D1 – per il Settore
Servizi Sociali, Scolastici e Politiche per lo Sport (Servizio Asili Nido);
2) di demandare al 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 alle norme vigenti in
materia di vincoli di finanza pubblica, con particolare riferimento alle norme in materia di
contenimento delle spese di personale alla data dell’assunzione o di altri vincoli imposti per legge;
4) di stabilire che l’assunzione a tempo indeterminato di cui al punto 1) è subordinata all’esito
negativo della procedura di assegnazione di un istruttore direttivo educativo-pedagogista 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.
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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

