
COMUNE DI CURTAROLO
Provincia di Padova

Area Servizi Finanziari

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 141 DEL 19/05/2022

Numero Det. Generale 141

O G G E T T O

CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE CON IL PROFILO DI IST. DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO/CONTABILE  CAT. D, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PER I COMUNI DI
PIAZZOLA SUL BRENTA E CURTAROLO. ASSUNZIONE DEL 5 CLASSIFICATO A TEMPO PIENO E

INDETERMINATO

La presente Determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di Curtarolo dal
19/05/2022 al 03/06/2022



Comune di Curtarolo
Provincia di Padova

Determinazione n. 141 del 19/05/2022

Area Servizi Finanziari

OGGETTO
:

CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE CON IL PROFILO DI IST.
DIRETTIVO AMMINISTRATIVO/CONTABILE  CAT. D, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO
PER  I  COMUNI  DI  PIAZZOLA  SUL  BRENTA  E  CURTAROLO.  ASSUNZIONE  DEL  5
CLASSIFICATO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO

Il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari

Premesso che:
- con decreto del Sindaco n. 8 in data 03/05/2022, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità
dell’area II Servizi Finanziari;
- il Consiglio Comunale nella seduta del 30/12/2021, con deliberazione n. 75,  ha approvato il bilancio
di previsione 2022-2024, delibera resa immediatamente eseguibile;
- la Giunta Comunale con deliberazione n.25 del  15/03/2022, resa immediatamente eseguibile ha
approvato il piano esecutivo di gestione 2022-2024;

Visti:
- la deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 02/02/2021, esecutiva, mediante la quale è stato
approvato il piano dei fabbisogni 2021/2023, la successiva deliberazione della Giunta comunale n. 40 del
13/04/2021,  esecutiva,  è  stata  approvata  la  Modifica  n.  1/2021  al  suddetto  piano  dei  fabbisogni,  in
riferimento  all’anno  2021,  prevedendo  tra  le  altre  figure   l’assunzione  di  n.  2  istruttori  direttivi
Amministrativo/Contabile  inquadrati  in  categoria  giuridica  D1 e  di  n.  2  Istruttori  Tecnici  inquadrati  nella
categoria giuridica C1;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 144 del 16/11/2021, esecutiva, mediante la quale è stato
approvato il  piano dei fabbisogni 2022/2024, la successiva deliberazione della Giunta comunale n. 8 del
10/02/2022, esecutiva, con la quale è stata approvata la Modifica n. 1/2022, prevedendo tra le altre figure
l’assunzione  di  una  unità  di  personale  a  tempo  indeterminato,  profilo  Istruttore  direttivo
Amministrativo/Contabile inquadrato nella categoria giuridica D1;
- la successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 10/05/2022 ,esecutiva, con la quale è
stata  approvata  la  modifica  n.2/2022  al  suddetto  piano  dei  fabbisogni,  in  riferimento  all’anno  2022,
prevedendo tra le altre figure l’assunzione di una unità di personale a tempo determinato, profilo Istruttore
direttivo Amministrativo/Contabile inquadrato nella categoria giuridica D1;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 73 del 22/06/2021 con la quale si approvava la stipula di un
Accordo  tra  il  Comune di  Curtarolo  ed  il  Comune di  Piazzola  sul  Brenta   per  l’organizzazione  di  una
procedura  di  selezione  pubblica  per  l’assunzione  di  Istruttori  Direttivi  Amministrativi/Contabili  categoria
giuridica D1 e di Istruttori Tecnici categoria giuridica C1 a tempo pieno e a tempo indeterminato;
- l’accordo tra il Comune di Piazzola sul Brenta ed il Comune di Curtarolo l'utilizzo della graduatoria
del concorso per l'assunzione di personale a tempo indeterminato con profilo cat. D/1 e C/1 sottoscritto in
data 29/06/2021;

Dato atto che con prot. n. 4989 del 18/05/2021 si è attivata la procedura ex art. 34 bis del D. Lgs. 165/2001
ed in data 26.05.2021 con prot. 5207, Veneto Lavoro ha dato riscontro negativo e rilevato che comunque
sono decorsi  45  giorni  previsti  dalla  norma prima di  attivare le  procedure  concorsuali,  o  scorrimenti  di
graduatorie concorsuali;

Considerato che:
- il Comune di Piazzola sul Brenta con determinazione n. 426 del 03/08/2021 ha approvato il bando di
concorso pubblico per l’assunzione di n. 03 posti con il profilo di istruttore direttivo amministrativo/contabile –
cat. D, a tempo pieno e indeterminato per i Comuni di Piazzola sul Brenta e Curtarolo;
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- che con determinazione n. 20 del 26/01/2022 il comune di Piazzola sul Brenta ha provveduto ad
approvare la graduatoria finale di merito del suddetto concorso pubblico;
- con  comunicazione  prot.  n.  1691  questo  Comune ha  rinunciato  all’assunzione  del  vincitore  del
concorso congiunto previsto dall’accordo del 29.06.2021;
- con  nota  del  Comune  di  Piazzola  sul  Brenta,  prot.  n.  1013  del  28.01.2022,  codesto  comune
comunicava l’utilizzo del 1° classificato nella graduatoria finale del suddetto concorso pubblico autorizzando
lo scorrimento del 2° e del 3° candidato collocato nelle predetta graduatoria finale;
- con determinazione n. 49 del 24.02.2022 e con determinazione n.51 del 24.02.2022 il Comune di
Curtarolo ha provveduto all’assunzione rispettivamente del 2° e del 3° candidato, collocati nella predetta
graduatoria finale;
- con nota, agli atti d’ufficio, il Comune di Piazzola sul Brenta, ha comunicato che la 4° candidata,
collocata nella predetta graduatoria finale è stata assunta presso il  Comune di  Piazzola sul  Brenta con
determinazione n. 70 del 28.02.2022;

Vista  la  disponibilità  resa  dal  5°  candidato  collocato  nella  suddetta  graduatoria  finale  di  merito,
all’accettazione dell’assunzione a tempo determinato (prot. 5020 del 12.05.2020), per mesi 1, per i motivi
sopra esposti;

Rilevato che dallo scorrimento della graduatoria in oggetto il quinto concorrente idoneo è: Benetton Sara;

Preso  atto  della  disponibilità  ad  essere  assunto  in  servizio  della  Dottoressa  Benetton  Sara,  candidata
posizionata al quinto posto della graduatoria finale del concorso pubblico per esami per l’assunzione di n. 03
posti con il profilo di istruttore direttivo amministrativo/contabile – cat. D, a tempo pieno e indeterminato per i
Comuni di Piazzola sul Brenta e Curtarolo di cui alla nota ricevuta al protocollo comunale al n. 5342 del
19/05/2022 e successiva integrazione prot. N. 5344 del 19/05/2022;

Precisato che l’Ente:

a) ha rispettato  i  vincoli  di  finanza pubblica,  pena l’applicazione della  sanzione dell’impossibilità  di
procedere ad assunzioni;
b)  ha attuato le disposizioni vigenti sulla determinazione della spesa per il personale;
c)  ha approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale (artt. 6 e 6-ter, D.Lgs. n. 165/2001);
d)  ha dato  corso alle  disposizioni  dell’art.  33,  c.  2,  D.Lgs.  n.  165/2001,  in materia di  ricognizione
annuale dello stato di eccedenze o meno di personale;
e)  ha  adottato  e  rispettato  il  piano  triennale  delle  azioni  positive  tendente  ad  assicurare  la  pari
opportunità tra uomini e donne (art. 48, c. 1, D.Lgs. n. 148/2006);
f) ha approvato nei termini di legge il bilancio di previsione finanziario 2022 / 2024 e ha regolarmente
trasmesso sulla piattaforma BDAP i relativi dati;
g) ha  approvato  nei  termini  di  legge  il  rendiconto  di  gestione  e  ha  regolarmente  trasmesso  sulla
piattaforma BDAP i relativi dati;
h) ha approvato nei termini di legge il  bilancio consolidato 2020 e ha regolarmente trasmesso sulla
piattaforma BDAP i relativi dati.

Dato atto che, pertanto, sussistono le condizioni per l’assunzione del personale, utilizzando la graduatoria
della  selezione  pubblica  per  l’assunzione  di  personale  con  il  profilo  di  istruttore  direttivo
amministrativo/contabile – cat.  D, a tempo pieno e indeterminato per i  Comuni di Piazzola sul Brenta e
Curtarolo;
Precisato che l’assunzione è subordinata alla sottoscrizione del contratto individuale, nel rispetto delle norme
vigenti in materia di costituzione del rapporto di lavoro.
Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il D.Lgs. n. 150/2009;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
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Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro e, in particolare, il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;

DETERMINA

1) di assumere con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per le motivazioni riportate in premessa,
la  Sig.ra  SARA BENETTON con  la  qualifica  di  Istruttore  Direttivo  Amministrativo/Contabile  cat.  D1 con
decorrenza dal 20 maggio 2022;

2) di dare atto che l'assunzione avviene attingendo dalla graduatoria dei concorrenti risultati idonei alla
selezione pubblica per l’assunzione di personale con il profilo di istruttore direttivo amministrativo/contabile –
cat.  D,  a  tempo pieno  e  indeterminato  per  i  Comuni  di  Piazzola  sul  Brenta  e  Curtarolo,  nella  quale  il
neoassunto si trova collocato al quinto posto della graduatoria;  

3) di stabilire che il rapporto di lavoro è regolamentato dal contratto individuale, che sarà sottoscritto dal
dipendente, fermo restando l’accertamento del possesso dei requisiti per l’assunzione presso la pubblica
amministrazione;

4) di assegnare il dipendente all’area II Servizi Finanziari;

5) di dare atto che la spesa complessiva annuale per il trattamento economico previsto dai contratti
collettivi  nazionali  di  lavoro  per  il  personale  del  comparto  delle  regioni  e  delle  autonomie  locali,  trova
copertura nei capitoli degli stipendi che prevedono la necessaria disponibilità.

Curtarolo, 19/05/2022 

Il Responsabile
Area Servizi Finanziari

                                                         Dottor Angelo Medici

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

Angelo Medici in data 19/05/2022
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VISTO FAVOREVOLE

Angelo Medici

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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82/2005 da:

Angelo Medici in data 19/05/2022


