
COMUNE DI CAORLE
Ci�à Metropolitana di Venezia

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 36 DEL 21/02/2020

Se�ore Finanze

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO

DI  COLLABORATORE  AMMINISTRATIVO  CON  FUNZIONI  DI  MESSO

COMUNALE   CAT.  B3   CON  RISERVA  AI  MILITARI  VOLONTARI

CONGEDATI  AI  SENSI  DEGLI  ARTT.  N.  1074  E  N.  678.  CALENDARIO

DELLE PROVE.
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PREMESSO che:

- Il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 57 del 18.12.2019 - ha approvato il D.U.P. 

2020-2022;

- Il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 58 del 18.12.2019 ha approvato il Bilancio di 

Previsione per il triennio 2020-2022 con i rela6vi allega6;

 

VISTI gli indirizzi di spesa e gli obie7vi ges6onali affida6 all’area a valere sugli stanziamen6 

assegna6 nei capitoli PEG cosi come approva6 con deliberazione di Giunta Municipale n. 272 del 

19.12.2019;

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 186 del 23.07.2019 di approvazione del 

piano triennale di fabbisogno di personale 2020-2022, così come ogge>o di integrazione con 

successiva deliberazione di Giunta comunale n. 16 del 28.01.2020;

 

RICHIAMATI:

- l’a>o del Sindaco del 30.09.2019, prot. n. 34397, di a>ribuzione dell’incarico di direzione del 

Se>ore Finanze;

- la determinazione n. 15 del 15.01.2020 di a>ribuzione di responsabilità del servizio risorse 

umane;

 

RICHIAMATA la determinazione n. 2 del 2.01.2020 avente per ogge>o: “Concorso pubblico per 

esami per la copertura di n. 1 posto di collaboratore amministra6vo con funzioni di messo 

comunale – Cat. B3 – con riserva ai militari volontari congeda6 ai sensi degli ar>. n. 1074 e n. 678.

 Approvazione bando” con la quale è stato bandito il concorso pubblico ed è stata prevista la sua 

pubblicazione in Gazze>a Ufficiale, sul sito is6tuzionale e all’albo pretorio;

 

CONSIDERATO che il bando di concorso pubblico di cui sopra è stato pubblicato in G.U. n. 8 del 

28.01.2020, con scadenza 27.02.2020;

 

RITENUTO ora di procedere con il presente provvedimento alla approvazione delle date delle 

prove concorsuali e di provvedere alla loro pubblicazione nella sezione Amministrazione 

Trasparente;

 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

 

VISTO lo Statuto Comunale;

 



VISTO il regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

 

DATO ATTO che l’adozione del presente provvedimento compete al Dirigente del Se>ore Finanze;

 

D E T E R M I N A

 

1. DI APPROVARE le date per le prove concorsuali del concorso pubblico per esami per la 

copertura di n. 1 posto di collaboratore amministra6vo con funzioni di messo comunale – Cat. B3 –

con riserva ai militari volontari congeda6 ai sensi degli ar>. n. 1074 e n. 678, come segue: 

-  prova  pre-sele7va il  giorno 10  marzo 2020 ore  9.30 presso  Palazze>o dello  Sport  –

Piazzale Olimpia – Caorle; 

- prima prova scri>a per il giorno 16 marzo 2020 ore 9.30 presso Sala Riunioni in Viale dei

Tropici n. 198 (ex distre>o con doppio accesso anche da Via dell’Astese) - Caorle;

-  prova  orale  per  il  giorno  20  marzo  2020  ore  9.30  presso  la  Sala  di  Rappresentanza

(secondo piano) della Sede municipale di Caorle – Via Roma 26 – Caorle. 

2. DI DARE comunicazione delle date delle prove di cui sopra mediante pubblicazione sul sito 

is6tuzionale del comune di Caorle “Amministrazione Trasparente” sezione Bandi di concorso, 

come previsto dall’ art. del bando di concorso “comunicazioni rela6ve al concorso e calendario 

delle prove”.

Il Responsabile

Se>ore Finanze

Fabio Arrighi
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