
 

COMUNE DI ZANE’ 
PROVINCIA DI VICENZA 

UFFICIO PERSONALE

 
 
                                              DECRETO   N.  1   DEL  21  MARZO 2022

Oggetto: CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO
                DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  CAT. C - 

                NOMINA COMMISSIONE DI CONCORSO.

           IL SEGRETARIO COMUNALE

PREMESSO che con propria determinazione n. 272 del 09-08-2021, è stato indetto un concorso pubblico 
         per soli esami per la copertura di un posto di Istruttore amministrativo cat. C a tempo pieno 
          ed indeterminato, con riserva al personale delle FF. AA;

RICHIAMATO l’art. 35 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi del Comune di 
       Zane’, il quale stabilisce che la nomina degli esperti componenti delle commissioni di   
       procedure selettive dell’Ente, sia effettuata con provvedimento del responsabile di area

                che cura gli affari del personale;

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”;

RICORDATO che con decreto sindacale del Comune di Creazzo n. 246, del 11-09-2019, il 
     sottoscritto è stato nominato Segretario Comunale della segreteria convenzionata

                 Creazzo-Zanè  per il mandato amministrativo 2019/2024;

CONSTATATO che la funzione di Presidente della Commissione è assunta dal Sottoscritto , quale 
      Responsabile del personale;

RITENUTO di individuare quali componenti della commissione giudicatrice del concorso in  
                 oggetto le seguenti persone:
                  dott.Graziani Renato - Segretario Comunale - Presidente;

         dott.ssa Tessaro Franca  -  Vice Segretario Comunale - Comune di Cornedo Vicentino- 
       componente esterno;
          dott.ssa Montesso Silvia -  responsabile area segreteria - Comune di Carmignano di

                   Brenta - componente esterno



      Cerato Maria Ivana -  segretario verbalizzante - dipendente del Comune di Zanè  cat C –
                   ufficio personale;

VISTO il D.P.R. n. 487/94, come modificato dal D.P.R. n. 693/96; VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;
   

           DECRETA

di nominare la commissione giudicatrice del concorso pubblico per la copertura di un  posto di
Istruttore a m m i n i s t r a t i v o  cat. C  a  tempo pieno e indeterminato,   con riserva al 
personale delle FF. AA, nelle seguenti persone:

   dott.Graziani Renato - Segretario Comunale – Presidente;
     dott.ssa Tessaro Franca  -  Vice Segretario Comunale - Comune di Cornedo Vicentino-   
    componente esterno;
     dott.ssa Montesso Silvia -  responsabile area segreteria - Comune di Carmignano di
    Brenta - componente esterno
     Cerato Maria Ivana -  segretario verbalizzante - dipendente del Comune di Zanè  cat C –
    ufficio personale;

                           IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                               F.to Graziani dott. Renato

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso 
gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme 

collegate,)


	

