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C O M U N E  D I  C O R N U D A  
P R O V I N C I A  D I  T R E V I S O  COPIA 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2018 

Servizio Personale 

DETERMINAZIONE N.876  DEL  28/11/2018 

IMPEGNO DI SPESA 

NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE 

PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO 

INFORMATICO CAT.D A TEMPO PIENO TRAMITE LA 

PROCEDURA DI MOBILITA' TRA ENTI AI SENSI DELL'ART.30 

DEL D.LGS.165/2001 DA ASSEGNARE ALL'AREA 1 

AMMINISTRATIVA 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
PRESO ATTO che il Consiglio Comunale ha approvato con deliberazione n. 60 del 18/12/2017 il DUP 

2018/2020 e con deliberazione n. 61 del 18/12/2017, immediatamente eseguibile, il Bilancio 
Pluriennale 2018/20120; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 10/01/2018, immediatamente eseguibile, che 
ha attribuito le risorse finanziarie del Piano degli Obiettivi di Gestione ai responsabili degli uffici e 
dei servizi; 

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Personale n.758 del 23/10/2018 avente per 
oggetto “Approvazione schema di avviso pubblico per la copertura di un posto di Istruttore 
Direttivo Informatico a tempo determinato ed orario pieno tramite la procedura di mobilità tra 
Enti ai sensi dell’articolo 30”; 

VISTO il Regolamento per la disciplina dei Concorsi e delle Selezioni, allegato al Regolamento per 
l’Organizzazione degli Uffici e Servizi approvato con Delibera di Giunta Comunale n.126 del 

24/10/2013, esecutiva ai sensi di legge; 

RAVVISATO CHE ai sensi dell’articolo 15 dell’allegato al Regolamento, contestualmente o 

successivamente all’approvazione del Bando, deve essere nominata la Commissione che 
esaminerà le candidature alla procedura di mobilità e provvederà tramite colloquio individuale ad 
accertare le competenze e la professionalità dei candidati, stilando apposita graduatoria con i 
relativi punteggi, nel caso di più candidati;  

RITENUTO quindi in relazione al profilo professionale da selezionare di individuare tra le professionalità 

dell’Ente,  i seguenti componenti della Commissione: 

PRESIDENTE: 
Vice Segretario Simonetto Anna Paola 
COMPONENTI Esterni  
Voce Segretario Favero Dott. Mario 
COMPONENTI Interni:  
Responsabile dell’Area 1 Amministrativa: Spader Adriano; 
 

Le funzioni di Segretario della Commissione devono essere affidate ad un dipendente a tempo 
indeterminato con inquadramento non inferiore alla Cat.C individuato nell’ Istruttore 
Amministrativo Cat.C del servizio gestione Risorse Umane Andreazza Enrica; 

 
CONSIDERATO che le attività della Commissione, per quanto riguarda i componenti dell’Ente, possono 

essere considerate relative ai compiti istituzionali e che le stesse saranno svolte durante l’orario di 
lavoro, per cui nessun compenso sarà corrisposto ai componenti della Commissione stessa, 
mentre per quanto riguarda il componente esterno si ritiene di attribuire un compenso unico di 

euro 100,00 + il rimborso spese viaggio;  

DATO ATTO che occorre assolvere all’obbligo richiesto dagli artt. 2 e 23 e 26-27 del d.lgs. 14/03/2013 n. 
33 dell'accessibilità totale, mediante aggiornamento automatico della pubblicazione nelle 
sezioni dedicate del sito web comunale all’”Amministrazione Trasparente”: "Atti > Elenco Atti 
Decisionali" e "Provvedimenti > Provvedimenti dei dirigenti" e “Personale” > “Concorsi” , nonché 
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nella sezione web “Albo pretorio On Line” per 15 giorni, unitamente alla forma di pubblicità e 
trasmissione dei dati previste dall'art. 1, c. 32, L. 06/11/2012, n. 190; 

ATTESA la propria competenza ai sensi: 

- dell’articolo 183, comma 9 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali); 

- dell’art. 15 dell’allegato “Disciplina dei concorsi e delle selezioni” al Regolamento Comunale per 
l’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 126 
del 24/10/2013, esecutiva agli effetti di legge; 

- del combinato disposto degli articoli 107, commi 2 e 3, 109, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, 
n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); 

- decreto del Sindaco in data 10/01/2018 n. 2 prot. 430, di individuazione del Responsabile di 

Area in Posizione Organizzativa e dei servizi adottato ai sensi dell’articolo 50, comma 10 del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); 

VISTO l’art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165; 

ESPRESSO parere favorevole sulla regolarità tecnico procedurale dell'intervento suddetto; 

VISTO il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria rilasciato dal responsabile 
del servizio finanziario e riprodotti nel retro della presente; 

 

DETERMINA 

1. di nominare quali componenti la Commissione esaminatrice per la copertura di un posto di Istruttore 
Direttivo Informatico Cat.D tramite la procedura di mobilità tra Enti: 

PRESIDENTE: 
Vice Segretario Simonetto Anna Paola 
COMPONENTI Esterni  
Voce Segretario Favero Dott.Mario 
COMPONENTI Interni:  

Responsabile dell’Area 1 Amministrativa: Spader Adriano; 
 

2. di assegnare le funzioni di Segretario della Commissione ad un dipendente a tempo 
indeterminato con inquadramento non inferiore alla Cat.C individuato nell’ Istruttore Amministrativo 
del Servizio Gestione Risorse Umane Andreazza Enrica; 

3.  di dare atto che le attività della Commissione possono essere considerate relative ai compiti 
istituzionali e che le stesse saranno svolte durante l’orario di lavoro, per cui nessun compenso sarà 

corrisposto ai componenti della Commissione stessa, dipendenti dell’Ente, mentre per quanto riguarda 

il componente esterno si ritiene di attribuire un compenso unico di euro 100,00 + il rimborso spese 
viaggio; 

4. di dare atto che la spesa per attribuire un compenso unico di euro 100,00, cui si aggiungono 
presunte euro 15,00 per il rimborso spese viaggio ed euro 8,5 per imposta regionale sulle attività 
produttive , viene impegnata alle schede Peg 120/123 che presentano la necessaria disponibilità; 

5. di assolvere all’obbligo richiesto dagli artt. 2 e 23 e 26-27 del d.lgs. 14.03.2013 n. 33 
dell'accessibilità totale, mediante aggiornamento automatico della pubblicazione nelle sezioni 
dedicate del sito web comunale all’”Amministrazione Trasparente”: "Atti > Elenco Atti Decisionali" e 

"Provvedimenti > Provvedimenti dei dirigenti"  e “Personale” > “Concorsi” , nonché nella sezione web 
“Albo pretorio On Line” per 15 giorni, unitamente alla forma di pubblicità e trasmissione dei dati 
previste dall'art. 1, c. 32, L. 06/11/2012, n. 190. 

 
Anno PEG Piano dei conti Importo totale Beneficiario impegno 

2018 120 U.1.02.01.01 115,00 PERSONALE DIPENDENTE 4519 

2018 123 U.1.02.01.02 8,5 REGIONE VENETO TRAMITE F24 4520 

TOTALE 123,50  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE 
Fto Simonetto Anna Paola 
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SERVIZIO FINANZIARIO 
 

Si appone il visto  di regolarità contabile per l’esecutività del presente atto, attestando la copertura 
dell’impegno di spesa sulla relativa scheda P.E.G., e corrispondente intervento del Bilancio di Previsione, 

ai sensi dell’art. 151, c. 4, T.U.EE.LL., per l'importo risultante nell’ allegato prospetto. 

 
Cornuda, 28/11/2018 

 

 

IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO FINANZIARIO 

Fto Simonetto d.ssa Anna Paola 

 
 

 

 
 

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO 

 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'albo dell'Ente, così come previsto dall'art. 6, c. 3 del 
Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di  Cornuda approvato con deliberazione della 
G.C. n. 126 del 24/10/2013, per 15 gg. consecutivi. 

 

 

Cornuda, 29/11/2018 

 

 

IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO PUBBLICAZIONE 

Fto Andreazza Enrica 

 

 
 

E’ copia conforme all’originale, in atti. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Andreazza Enrica 

Cornuda,  29/11/2018  
 

 

 
 

 
 

 

 


