
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Oggetto: Nomina Commissione Giudicatrice del concorso pubblico per esami per un posto di 
Istruttore Amm.vo Contabile Area LL.PP. e Polizia Locale - cat. C. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Area Affari Generali 
Ufficio Tributi, Segreteria e Personale 

 

VISTO il decreto del Sindaco prot. 12320 del 29.12.2017, con cui è stata attribuita al sottoscritto 
per l’anno 2018, la responsabilità del Servizio dell’Area Affari Generali; 
 
PREMESSO che con determina n. 409 del 18.12.2018 è stato indetto un concorso pubblico per 
esami per la copertura di n° 1 posto, a tempo pieno ed indeterminato di cat. C di Istruttore 
Amministrativo Contabile, da assegnare all’Area LL.PP. e Polizia Locale; 
 
DATO ATTO che il suddetto Bando di concorso prevede che per l’espletamento della selezione 
sarà nominata con successivo atto una Commissione esaminatrice;  
 
PRESO ATTO che il suddetto Bando è stato pubblicato in: 

 Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso; 

 Albo Pretorio on line; 

 Portale istituzionale www.comune.fontanelle.tv.it 

 Gazzetta Ufficiale Concorsi e Selezioni; 
 

RILEVATO che l’avviso di selezione prevedeva che le domande di partecipazione dovevano 
pervenire con consegna diretta all’Ufficio Protocollo entro le ore 12.00 del 28.02.2019, altrimenti 
entro le ore 24.00 del medesimo giorno; 
 
DATO ATTO che entro il suddetto termine sono pervenute n. 158 domande di partecipazione; 
 
VISTO, inoltre, l’art. 7 del Regolamento per la disciplina dei Concorsi e delle Selezioni che regola 
le modalità di composizione e di nomina della Commissione esaminatrice per l’espletamento dei 
Concorsi e delle Selezioni; 
 
RITENUTO di stabilire la composizione della Commissione come segue: 

 Responsabile dell’Area Affari Generali – Presidente Sig. GIACOMIN Sandro 

 Responsabile dell’Area LL.PP. e P.L. – Componente Esperto Sig. TINAZZI Giuliano 

 Responsabile dell’Area Finanziaria – Componente Esperto Sig.ra ZANUSSO Stefania 
 

DATO ATTO che le funzioni di Segretario verbalizzante della suddetta Commissione verranno 
svolte dalla Sig.ra SOLDAN Donatella – Istruttore Direttivo Area Affari Generale Servizio 
Personale, dipendente del Comune di Fontanelle; 
 
DATO ATTO, inoltre, che  
- le operazioni di selezione saranno svolte durante l’orario di lavoro senza che ciò comporti 

l’impegno di spesa per l’amministrazione comunale; 
- eventuali sostituzioni dei membri componenti la commissione giudicatrice, come sopra definiti, 

per vicende naturali o per esigenze di legge, saranno successivamente determinate come 
regolato dall’art. 7 sopra citato; 
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VISTO che, come previsto dal Bando di Concorso, si darà luogo alla preselezione in quanto sono 
pervenute più di n. 20 domande e che la data e l’orario della stessa saranno comunicati ai 
candidati mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune (www.comune.fontanelle.tv.it 
nella sezione “amministrazione trasparente” alla voce bandi di concorso); 
 
DATO ATTO, inoltre, che l’elenco dei candidati che, a seguito della preselezione, risulteranno 
ammessi alle successive prove sarà reso noto attraverso la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
e sul sito istituzionale del Comune di Fontanelle www.comune.fontanelle.tv.it nella sezione 
Amministrazione Trasparente alla voce “Bandi di Concorso”; 
 
VISTO l’art. 57 comma 1bis del D.Lgs 165/2001 in base al quale, tra l’altro, l’atto di nomina della 
Commissione di Concorso è inviato alla consigliera o al consigliere di parità nazionale ovvero 
regionale, in base all’ambito territoriale dell’amministrazione che ha bandito il Concorso che, 
qualora ravvisi la violazione delle disposizioni contenute nei comma 1, lettera a), diffida 
l’amministrazione a rimuoverla entro il termine massimo di trenta giorni; 
 
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, 267 TUEL; 
 
ATTESTATA in merito al presente atto la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai 
sensi dell’art. 147 bis, D.lgs 18.08.2000, n. 267; 
 
RICHIAMATI: 
- il combinato disposto degli artt. 107, comma 3 lettere a) e d); 109, comma 2 D.Lgs. 18.08.2000 

n. 267; 
- l’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
- il D.Lgs. n. 165/2001; 
- lo Statuto Comunale; 
- i vigenti C.C.N.L. per il personale dipendente del Comparto Regioni e Autonomie Locali; 
- il C.C.N.L. relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2016 – 2018 sottoscritto in 

data 21 maggio 2018; 
- il vigente Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi e per la disciplina dei concorsi 

e delle selezioni, modificato per la parte riguardante i Concorsi con Delibera di Giunta n. 72 del 
13.12.2018, dichiarata immediatamente esecutiva; 

 
DETERMINA 

 
1. di nominare, quali componenti della Commissione Esaminatrice per il Concorso pubblico per 

esami per la copertura di n° 1 posto, a tempo pieno ed indeterminato di cat. C di Istruttore 
Amministrativo Contabile, da assegnare all’Area LL.PP. e Polizia Locale, i Signori: 
- Responsabile dell’Area Affari Generali – Presidente Sig. GIACOMIN Sandro 
- Responsabile dell’Area LL.PP. e P.L. – Componente Esperto Sig. TINAZZI Giuliano 
- Responsabile dell’Area Finanziaria – Componente Esperto Sig.ra ZANUSSO Stefania 
- Istruttore Direttivo dell’Area Affari Generali – Segretario verbalizzante Sig.ra SOLDAN 

Donatella; 
 

2. di dare atto che la data e l’orario della preselezione saranno comunicati ai candidati mediante 
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune (www.comune.fontanelle.tv.it nella sezione 
“amministrazione trasparente” alla voce bandi di concorso); 
 

3. di dare atto, inoltre, che l’elenco dei candidati che, a seguito della preselezione, risulteranno 
ammessi alle successive prove sarà reso noto attraverso la pubblicazione all’Albo Pretorio on-
line e sul sito istituzionale del Comune di Fontanelle www.comune.fontanelle.tv.it nella sezione 
Amministrazione Trasparente alla voce “Bandi di Concorso”; 

 
4. di precisare che le operazioni di selezione saranno svolte durante l’orario di lavoro senza che 

ciò comporti l’impegno di spesa per l’amministrazione comunale e che eventuali sostituzioni dei 
membri componenti la commissione giudicatrice, come sopra definiti, per vicende naturali o per 
esigenze di legge, saranno successivamente determinate come regolato dall’art. 7 già citato; 
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5. di trasmettere il presente atto ai sensi dell’art. 57 comma 1bis del D.Lgs 165/2001 entro tre 
giorni dalla data di assunzione del presente atto alla Consigliera di parità regionale; 

 
Fontanelle, 08/04/2019 
 

 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
Giacomin Sandro 

 
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:   

si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 co. 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 

  Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Stefania ZANUSSO 

 

 
 
 


