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SEGRETARIO COMUNALE 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 8 del 9/4/2020, esecutiva ai sensi di legge, di 
approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;  
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 26/03/2020 avente ad oggetto “Programmazione 
del fabbisogno del personale per il triennio 2019/2021, con la quale si è dato atto che l’ente 
dispone di spazi assunzionali complessivi pari ad Euro 102.970,00; 
 
RICHIAMATA la medesima delibera di programmazione del fabbisogno di personale con la quale 
si è previsto: 
nel 2020: 
- la copertura dei posti vacanti di: n. 1 cat. D tecnico (concorso già avviato), n. 1 cat. B operaio 
(selezione a mezzo Centro per l’impiego). 
- il ricorso al lavoro somministrato per la copertura dell’assenza di n. 1 dipendente in congedo per 
maternità e la parziale copertura della vacanza in organico di n.1 Istruttore tecnico. 
- l’attivazione di n. 1 incarico ex co. 557 L.311/2004 a supporto dell’ufficio tecnico. 
nel 2021: 
- la copertura di un ulteriore posto di cat. B operaio; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 52 del 16/07/2020 recante “direttive 
indizione concorso – assunzione n. 1 operaio specializzato – cat. B – qualifica Operaio 
Specializzato - da destinare all’Area Tecnica del Comune di Marano Lagunare”; 
 
DATO ATTO che il Centro per l’impiego di Cervignano del Friuli ha, per le vie brevi, comunicato la 
ripresa della propria attività; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 55 del 30/07/2020 recante: Revoca 
deliberazione n. 52 del 16/07/2020 recante direttive indizione concorso – assunzione n. 1 operaio 
specializzato. 
 
EVIDENZIATO che la procedura di copertura del posto vacante, tramite il Centro per l’impiego è 
maggiormente snella e meno onerosa rispetto a quella concorsuale e, quindi, maggiormente 
confacente alle esigenze dell’ente di addivenire con solerzia alla copertura dei posti vacanti in 
organico; 

 
RITENUTO prevalente l’interesse pubblico alla celere copertura dei posti vacanti in organico, a 
fronte del disagio collegato alla carenza di risorse umane nell’area tecnica;  

 
RITENUTO dunque di provvedere alla copertura del posto in argomento secondo le procedure di 
cui all’art. 16 della Legge n. 56 dd. 28.02.1987 e s.m.i., mediante richiesta di avviamento a 
selezione da inoltrarsi al Centro per l’Impiego territorialmente competente per l’assunzione di n. 1 
Operaio - di categoria B, con contratto di lavoro di tipo subordinato a tempo pieno ed 
indeterminato; 
VISTO il D.P.R. n. 487/94 dd. 09.05.1994 e successive modificazioni ed integrazioni “Regolamento 
recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di 
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” 
e specificatamente l’art. 25 “Assunzioni mediante gli uffici circoscrizionali per l’impiego ai sensi 
dell’art. 16 della legge 28.02.1987 n. 56” e visto il "Regolamento recante indirizzi e procedure in 
materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la 
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disoccupazione di lunga durata" emanato con Decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia 
Giulia 25 luglio 2006 n. 0227/Pres. e s.m.i.; 

 
VISTO l’art. 35 co. 2 lett. b D.Lvo 165/2001, secondo cui “2. Le assunzioni obbligatorie da parte 
delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 
1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi 
della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da 
svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze 
dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale 
deceduto nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità 
organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali 
assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa. 
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: 
a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e 
assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi 
automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; 
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti 
attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; 
c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; 
d) decentramento delle procedure di reclutamento; 
e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle 
materie 
di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non 
siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche 
politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed 
organizzazioni 
sindacali o dalle associazioni professionali. 
4. ([1]) Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna 
amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale 
deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni 
ed integrazioni. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi 
compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti 
pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, l'avvio delle 
procedure concorsuali è subordinato all'emanazione di apposito decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con 
il Ministro dell'economia e delle finanze”. 
 
VISTO l'allegato avviso selezione da trasmettere all'Ufficio per l'Impiego di Cervignano del Friuli 
per l'avviamento da liste di collocamento per la copertura del posto in oggetto; 
VISTO il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi e il 
Regolamento sulle modalità di accesso all’impiego presso il Comune di Marano Lagunare; 

Visto l’art. 4, 6° comma della Legge Regionale 24 giugno 2014, n. 12; 

Visto l’art. 54, comma 2 della Legge regionale 18/2015;  

Visto l‘art. 30 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di indire una selezione pubblica mediante attingimento alle liste di collocamento di cui 
all’art. 16 della L.56/1987 e s.m.i., per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e 
indeterminato di operaio specializzato da inquadrare nella cat. B p.e. B1 Area Tecnica 
Manutentiva – Servizi esterni; 
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2. di approvare, a tal fine, l’allegato schema di avviso pubblico demandando al Centro 
per l’impiego di Cervignano l’individuazione dei requisiti per la partecipazione alla 
procedura; 

3. di dare atto infine che la relativa commissione verrà nominata dopo la comunicazione 
da parte dell'Ufficio per l'impiego dei nominativi dei lavoratori da avviare alla selezione; 

4. di provvedere all’adempimento di tutti gli eventuali obblighi di pubblicità e trasparenza 
discendenti dal presente atto; 

5. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) 
della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche 
potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento.
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Comune di Marano Lagunare 
Provincia di Udine 

 
 
Determinazione numero 16 del 31/07/2020 
Data esecutività:  
 
Oggetto: OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 OPERAIO 
SPECIALIZZATO CAT. B, POSIZIONE ECONOMICA B.1, A TEMPO PIENO ED 
INDETERMINATO DA INSERIRE PRESSO L’AREA TECNICO MANUTENTIVA TRAMITE 
CENTRO PER L'IMPIEGO – APPROVAZIONE. 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa 
all’Albo Pretorio on line il 26/08/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
10/09/2020. 
 
 
Marano Lagunare, 26/08/2020 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Mara Gazzetta 
 
 
 
 
 
È copia conforme all’originale esistente presso questi uffici. 
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