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

OGGETTO :

SELEZIONE PUBBLICA FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA DA UTILIZZARE AI FINI DELL'ASSUNZIONE A TEMPO
DETERMINATO DI PERSONALE DI CATEGORIA C1 AGENTE DI
POLIZIA LOCALE - 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. 19/2019, relativo alla nomina di Responsabile del Servizio
Finanziario, per il periodo 20.05.2019 – 31.0312.2019;
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 2019 e triennale 2019-21 approvato con DCC n. 7 del
28.02.2019;
VISTA la DGC n. 48 del 28.02.2019 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 2019-21;
Premesso che:
- Con propria determinazione n. 231 del 16.07.2019 è stata indetta la selezione in oggetto ed
approvati gli atti correlati;
-

Che il bando di selezione n. 10609 del 25.07.2019, è stato affisso all’albo on line dal 26.07.2019 al
26.08.2019, sulla home page del sito istituzionale www.comune.codevigo.pd.it ed inviato, per
l’affissione nei rispettivi albi, ai comuni della Provincia di Padova nonché a quelli contermini ricadenti
nella provincia di VE;

-

Che dell’apertura del bando è stato provveduto a darne comunicazione mediante avviso pubblicato
sul BUR del Veneto n. 89 del 09.08.2019;

-

Che alla scadenza della selezione, fissata alla ore 12,30 del 26.08.2019, sono pervenute n. 3
domande, nessuna dopo i termini;

-

che con determinazione di data odierna n. 279 è stato espresso giudizio di ammissibilità delle
domande pervenute;

ATTESA la necessità di dare corso alla nomina della Commissione Giudicatrice;
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”;
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 la successiva D.G.C. n. 102 dell’11.06.1998 nonché quella assunta con DGC n. 55 del 17.07.2013;
VISTO il D. Lgs. 165/2001, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche”;
DETERMINA
1. di nominare la Commissione Giudicatrice nella selezione di cui in oggetto, come segue:
a. Presidente: Dott. Chirico Giuseppa, Segretario Comunale
b. Esperto: Dott. Ferrarella Marco, Comandante della Polizia Locale di Codevigo e Funzionario
Area Vigilanza-Notifiche Comune di Codevigo,
c. Esperto: Dott. Cristina Veronese, Agente di Polizia Locale Comune di Codevigo, con funzioni
anche di segretario verbalizzante;
2. di dare atto che nessun compenso sarà corrisposto ai componenti la Commissione in quanto attività
espletata nell’ambito dei propri compiti istituzionali.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto(Sparapan Federico)
________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene affissa all’Albo Pretorio Comunale per 10 giorni consecutivi dal 30.08.2019 al 09.09.2019
IL MESSO COMUNALE
(Fto Boscolo Pantalin Maria Beatrice)

