
 

COMUNE DI ZANÈ
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA PERSONALE

N. DET / 208 / 2018 DEL 08-05-2018

AREA PERSONALE PROPOSTA N. DT - 192 - 2018 DEL 02-05-2018

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO  PER 
SOLI  ESAMI  PER  LA  COPERTURA  DI  N.  1  POSTO  DI  “ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO” CAT. C1 PART TIME 26 ORE A TEMPO INDETERMINATO 
PER L'AREA TECNICA/TRIBUTI – UFFICIO TRIBUTI. 

RICHIAMATA  la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  37  del  12/12/2017  dichiarata 
immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020 ai 
sensi del D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  245  del  20/12/2017  di  approvazione  del  Piano 
Esecutivo di Gestione 2018/2020;

RICHIAMATE:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 164 del 20.09.2017 con la quale è stato approvato il 
Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2018/2020;

- la Delibera della Giunta Comunale n. 35 del 14.02.2018, con cui si procedeva alla modifica del  
Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2018/2020;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATA  la determinazione n. 81 del 19/02/2018 con cui veniva approvato il bando di
concorso pubblico per soli esami per la copertura di un posto di Istruttore Amministrativo cat. C1 
part-time 26 ore a tempo indeterminato per l'Area Tecnica/Tributi – ufficio tributi”;

DATO ATTO  della pubblicazione del suddetto bando di concorso ai sensi della normativa 
vigente;

DATO ATTO  che sono pervenute entro il termine stabilito nel bando stesso (h. 12:00 del 19 



aprile 2018) n. 67 domande, oltre a 9 domande per le quali fa fede il timbro postale nel rispetto 
del bando di concorso per un totale di n. 76;

RITENUTO necessario procedere con la nomina della Commissione giudicatrice del concorso in
oggetto;

RICHIAMATO l’art.  35  comma  3  lett.  e)  del  d.lgs.  165  e  s.m.  i.  il  quale  prevede  “la 
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”;

A SEGUITO  delle suddette premesse e salvo l'ottenimento dell'idonea autorizzazione da parte 
del  Comune  di  Schiavon  per  il  Geom.  Dinale  Giuseppe,   si  dà  atto  che  la  Commissione 
giudicatrice sarà quindi così composta:
 Dott.ssa Maria Teresa Cecchetto – Segretario Comunale: Presidente;
 Geom. Dinale Giuseppe - dipendente del Comune di Schiavon – Responsabile del 
SettoreTecnico;
 Dott. Franco Saccardo: membro esterno esperto – dipendente comunale in quiescenza;
 Arch. Cavedon Luca: segretario verbalizzante – dipendente del Comune di Zanè – 
Responsabile dell'Area Tecnica/Tributi;

RICHIAMATA la circolare n. 6/2014 punto 5 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000, il regolamento comunale di contabilità;

Visto il parere di legittimità del Segretario Comunale;
 
RITENUTO provvedere in merito;

DETERMINA

1. di nominare, secondo quanto suesposto, la Commissione Giudicatrice del concorso
pubblico, per soli esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo cat. C1 part-
time 26 ore a tempo indeterminato per l'Area Tecnica/Tributi – ufficio tributi”, così composta:
 Dott.ssa Maria Teresa Cecchetto – Segretario Comunale: Presidente;
 Geom. Dinale Giuseppe - dipendente del Comune di Schiavon – Responsabile del 
SettoreTecnico;
 Dott. Franco Saccardo: membro esterno esperto– dipendente comunale in quiescenza;
 Arch. Cavedon Luca: segretario verbalizzante – dipendente del Comune di Zanè – 
Responsabile dell'Area Tecnica/Tributi;



2. di dare atto che l'impegno per la spesa pertinente a favore dei componenti esterni: Dinale 
Giuseppe e Saccardo Franco  sarà  impegnata  in apposito atto a breve, come definita in base al 
numero dei candidati presenti alla prima prova e alla richiesta di rimborso spese di viaggio 
effettivamente sostenute dai commissari;

3. di procedere, ai sensi dell'art. 29 del Codice, alla pubblicazione del presente provvedimento 
nella sezione “Amministrazione trasparenza” sul sito del Comune;

4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte 
del responsabile del servizio.

Il Segretario Generale, per la legittimità della Determinazione in oggetto, ai sensi della Delibera G.C. n. 
316/1997.

Il  sottoscritto attesta che la presente copia informatica è conforme ai documenti informatici originali,  
firmati digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell’Ente.

Il Segretario Generale
(Cecchetto dr. Maria Teresa)

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)


