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DETERMINAZIONE N.  295 DEL 01/12/2020 
 

OGGETTO:  NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO 

PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI 

ISTRUTTORE TECNICO DI CAT. C AREA EDILIZIA PRIVATA-

URBANISTICA E VIGILANZA 

 
LA RESPONSABILE DELL’AREA 

 

Richiamata la propria determinazione n. 236 del 16.10.2020 con la quale è stato approvato il bando di 

concorso per la copertura di n. 1 posto di “Istruttore tecnico” categoria giuridica C1 – posizione economica 

C1 a tempo pieno e indeterminato Area “Edilizia Privata-Urbanistica e Vigilanza”; 

 

Preso atto che la finalità della selezione è quella di approvare una graduatoria, dalla quale attingere per la 

messa in ruolo del vincitore; 

 

Visto il bando di concorso prot. 7450 del 26 ottobre pubblicato all’albo pretorio del Comune di Gaiarine e 

sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 27.10.2020 sezione Concorsi ed Esami IV Serie Speciale; 

 

Dato atto che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è stato fissato per il giorno 27 

novembre 2020; 

 

Considerato che ai sensi: 

- dell’art. 72, secondo comma, del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, la 

Commissione è presidiata dal Responsabile di Area e da due esperti di provata competenza nelle materie 

oggetto della selezione che ricoprano posti di livello pari o superiore a quello messo a concorso; 

- dell’art. 35, comma 3 lett. e) del D. Lgs. 165/2001 i membri della Commissione non devono essere 

componenti dell’organo di direzione politica dell’Amministrazione, non devono ricoprire cariche politiche, 

non devono essere rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o 

dalle associazioni professionali; 

- dall’art. 35 bis, comma 1 lett. a) del D. Lgs. 165/2001, coloro che sono condannati, anche con sentenza non 

passata in giudicato, per i reati previsi nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (trattasi 

delle condanne per i delitti dei pubblici ufficiali contro la PA) non possono far parte, anche con compiti di 

segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi; 

- dell’art. 57, comma 1 lett. a) del D. Lgs. 165/2001, le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari 

opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro riservano alle donne, salva 

motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso e dell’art. 72, 

quarto comma, del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, la scelta dei componenti 

la Commissione viene garantito, salvo motivata impossibilità, che nessun genere sia prevalente per più di due 

terzi; 

- dell’art. 57, comma 1 bis del D. Lgs. 165/2001, l’atto di nomina della commissione concorso è inviato, 

entro tre giorni alla consigliera o al consigliere di parità nazionale, o regionale, in base all’ambito territoriale 

dell’amministrazione che ha bandito il concorso che, qualora ravvisi la violazione delle disposizioni 

contenute nel comma 1, lettera a), diffida l’amministrazione a rimuoverla entro il termine massimo di trenta 

giorni; 

 

Richiamata la Legge 19 giugno 2019, n. 56 “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche 

amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo” ed in particolare i commi 11, 12, 13 e 14 dell’art. 3 

“Disposizioni in materia di commissioni giudicatrici”; 
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Ritenuto di individuare, quali componenti esperti della commissione in argomento: 

 

- Dott. Paolo Orso – Segretario Comunale; 

- Ing. Rosa Gentile – Responsabile di Area - Istruttore direttivo tecnico di cat. D del Comune di 

Gaiarine; 

- Dott.ssa Sandra Andreetta – Istruttore Amministrativo Contabile di cat. C del Comune di Gaiarine; 

 

Dato atto che le funzioni di Segretario verbalizzante della suddetta Commissione verranno svolte dalla 

Dott.ssa Valentina Tognoni – dipendente del Comune di Gaiarine; 

 

Rilevato che i componenti della commissione all’atto dell’insediamento della commissione stessa dovranno 

sottoscrivere apposita dichiarazione dalla quale risulti l’insussistenza delle situazioni di incompatibilità 

previste dalla legge, nonché conflitto di interesse anche potenziale; 

 

Considerato che il concorso bandito si articolerà in: una prova scritta, una prova scritto/pratica e in una prova 

orale. 

DETERMINA 

 

1. di nominare, quali componenti della commissione esaminatrice del concorso pubblico per la 

copertura di un posto “Istruttore tecnico” categoria giuridica C1 – posizione economica C1 a tempo 

pieno ed indeterminato Area “Edilizia Privata-Urbanistica e Vigilanza”: 

- Ing. Rosa Gentile –– Responsabile dell’Area – Istruttore direttivo tecnico di cat. D - Presidente 

- Dott. Paolo Orso – Segretario Comunale – Membro esperto 

- Dott.ssa Sandra Andreetta – Istruttore amministrativo contabile di cat. C- Membro esperto 

 

2. di dare atto che le funzioni di Segretario verbalizzante della suddetta Commissione verranno svolte 

dalla Dott.ssa Valentina Tognoni – dipendente del Comune di Gaiarine; 

 

3. di dare atto che all’atto dell’insediamento della Commissione verranno rese dai singoli componenti 

le dichiarazioni in merito alle incompatibilità; 

 

4. di trasmettere copia del presente atto alla Consigliera delle Pari Opportunità della Provincia di 

Treviso ai sensi dell’art. 57, comma 1 bis del D. Lgs. 165/2001. 

 

 

       IL RESPONSABILE DELL’AREA EC. FINANZIARA 

         F.to Dott. Paolo Orso 
 
 

 

 


