COMUNE DI CODEVIGO
PROVINCIA DI PADOVA
Via Vittorio Emanuele III, 33 35020 CODEVIGO C.F. 800024660286 P.IVA 01893400281

OGGETTO :

CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DEL
POSTO D'ORGANICO A TEMPO INDETERMINATO DI ISTRUTTORE
DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. D - NOMINA DELLA
COMMISSIONE GIUDICATRICE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO-PERSONALE

VISTO il D.Lgs. 267 del 18.8.2000 “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;
VISTO il provvedimento del Sindaco decreto n. 2/2017 relativo alla nomina del Responsabile del Servizio
Finanziario e Personale, anno 2017;
VISTO l’art. 4 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001;
VISTO l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con le modifiche introdotte dal Decreto
legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio 2017 e triennale 2017-2019 approvato con DCC n. 8 del
28.03.2017;
VISTA la DGC n. 33 del 31.03.2017 con la quale sono state attribuite ai Responsabili di Posizione
Organizzativa le risorse per la gestione dei servizi previsti dal Bilancio di previsione per il triennio 2017-19;
VISTO il programma triennale del fabbisogno del personale e piano occupazionale 2017/2019 approvato
con deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 23.12.2016;
VISTA la DGC n. 25 del 06.03.2017 con la quale la Giunta Comunale esprime il proprio indirizzo circa la
copertura del posto d’organico di Istruttore Direttivo di Ragioneria che si renderà vacante a seguito
dell’imminente collocamento a riposo della titolare Rag. Maria Romanato, che prevede il ricorso alla
procedura della mobilità esterna ex art. 30 del D.Lgs 165/2001;
ATTESO che, in esecuzione della predetto indirizzo, è stata indetta procedura di mobilità ai sensi dell’art. 30
del D.Lgs 165/2001, giusta determinazione n. 63 del 13.03.2017, alla quale ha fatto seguito l’intero
procedimento che si è concluso negativamente con determinazione n. 157 del 08.06.2017;
PRESO ATTO che è stata avviata la procedura ex art. 34 bis del D.Lgs 30.03.2001, n. 165;
PRESO ATTO altresì che l’Ente ha una propria graduatoria vigente – anno 2012 Istruttore Direttivo di
Vigilanza – dalla quale però non è possibile attingere perché riguardante un profilo professionale in nessun
modo attinente alla professionalità richiesta di esperto economico-finanziario;
ATTESO che con propria determinazione n. 171 del 19.06.2017, è stata indetta la procedura concorsuale
per la copertura del posto in oggetto, alla quale ha fatto seguito la pubblicazione del bando n. 6228 del
20.06.2017, pubblicato dal 29.06.2017, scadente il 14 agosto 2017 ovvero al trentesimo giorno dalla data di
scadenza della pubblicazione dell’avviso nella G.U. Serie concorsi (n. 53 del 14.07.2017);
ATTESO che al bando hanno seguito n. 27 domande, tutte pervenute entro i termini;
CHE con propria determinazione n. 228 di data odierna, è stato espresso il giudizio di ammissibilità delle
domande pervenite e stabilito il calendario delle prove;
DATO ATTO della necessità di procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice;
VISTO, a tale riguardo, l’art. 52 del vigente Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 07.05.1998, con le modificazioni intervenute
con le successive DCG n. 102 dell’11.06.1998 e DGC n. 55 del 17.07.2013 che prevede la composizione
della Commissione esaminatrice come segue:
Responsabile dell’area cui appartiene il posto da ricoprire – Presidente di diritto;
n. 2 esperti nelle materie oggetto del concorso con la qualifica non inferiore a quella messa a
concorso;

VERIFICATO che con nota n. 8457 di data odierna, la Responsabile dell’area Finanziaria, Rag. Maria
Romanato, ha delegato al Segretario Comunale dott.ssa Giuseppa Chirico il compito di componente e
Presidente della Commissione;
ATTESO che:
ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i., è stato richiesto ai Comuni di Castelfranco Veneto e
Vigonza, con note rispettivamente n. 5545 e 5546 del 05.06.2017 l’autorizzazione preventiva per chiamare
a far parte, come esperti nelle materie oggetto della selezione, il Dott. Carlo Sartore e Gianbattista Zanon ed
acquisiti i relativi curriculum vitae;
che entrambi i Comuni hanno concesso l’autorizzazione giuste comunicazioni acquisite al n. 8150
del 16.08.2017 (Comune di Castelfranco Veneto) e n. 8186 del 17.08.2017 (Comune di Vigonza);
che il Segretario verbalizzante è stato individuato nella persona del dipendente del Comune di
Codevigo con la qualifica di Istruttore Direttivo Rag. Emanuela Zanellato cat. D;
VISTA la DGC n. 64 del 21.06.2017, con la quale vengono stabiliti i compensi per i componenti, aventi titolo,
delle commissioni giudicatrici per concorsi indetti dal Comune di Codevigo e preso atto che l’importo previsto
dal DPCM 23 marzo 1995 è pari a € 309,72 a componente al quale aggiungere 0,52 centesimi per ciascun
elaborato o candidato esaminato nonché le spese di viaggio;
VISTO il vigente Regolamento per l’organizzazione degli uffici e servizi – Accesso agli impieghi” approvato
DGC n. 88 del 07.05.1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. 487/1994 “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”;
VISTO il D. Lgs. 165/2001, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
VISTA la vigente Dotazione Organica dell'Ente approvata con DGC n. 154 del 23.12.2016;
VISTO il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.LGS 267/2000 e successive
modificazioni ed integrazioni;
DETERMINA
1) Di approvare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di nominare la Commissione Giudicatrice nel concorso pubblico per soli esami per la copertura del
posto vacante d’organico di Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile di cui in premessa, come
segue:
Presidente: Dott.ssa Giuseppa Chirico, Segretario Comunale;
Esperto: Dott. Carlo Sartore, Dirigente del Comune di Castelfranco Veneto;
Esperto: Dott. Giambattista Zanon, Dirigente del Comune di Vigonza;
Segretario verbalizzante: Rag. Emanuela Zanellato, dipendente del Comune di Codevigo
con la qualifica di Istruttore Direttivo Cat. D1;
3) di stabilire che ai componenti, aventi titolo, della commissione giudicatrice per il concorso in
oggetto, spettano i seguenti compensi:
€ 309,72 a componente al quale aggiungere 0,52 centesimi per ciascun elaborato o
candidato esaminato nonché le spese di viaggio;
4) di dare atto che la spesa, prevista in via di massima in € 1.000,00 (€ 500,00 a componente), troverà
imputazione ai capitoli 117701 “Compensi commissari concorsi” e 117705 “IRAP compensi
commissari concorsi” del bilancio per l’esercizio in corso;
5) di dare corso alla pubblicazione del presente atto nell’apposita sezione dell’amministrazione
trasparente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto(ROMANATO MARIA)
________________________________

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si attesta la copertura finanziaria della spesa del presente provvedimento ai sensi dell’art. 151, comma 4 del T.U.
sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.LGS 18.08.2000, n. 267.
La determinazione di impegno è pertanto ESECUTIVA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Lì,
(Fto Romanato Maria)

VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA
Espressa dal Responsabile del Servizio competente
Si attesta l’esito positivo della verifica della compatibilità monetaria della spesa oggetto del presente provvedimento ai sensi
dell’art. 9, c. 1, lettera a), punto 2) del D.L. 78/2009, convertito nella L. 102/2009.
Pertanto la spesa può essere effettuata.
Data
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ROMANATO MARIA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene affissa all’Albo Pretorio Comunale per 10 giorni consecutivi dal .....................al
........................
IL MESSO COMUNALE
(Fto RANZATO Paola)

