
 

 

 

 

 

 

COMUNE DI MARENO DI PIAVE 

 

PROVINCIA DI TREVISO 

ORIGINALE INFORMATICO 

 

 

Determinazione n° 51  del  19/06/2020 

 

2° Servizio - Economico Finanziario e Personale 
 
OGGETTO: Concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di 

n. 1 "Istruttore Direttivo Tecnico" Cat. D - Approvazione graduatoria 

definitiva. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

RICHIAMATE: 

- la propria determina n. 9 del 04.02.2020 avente ad oggetto: “Bando di concorso pubblico per 

esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico – Cat. D a tempo 

indeterminato e pieno da assegnare al 4° servizio lavori pubblici, urbanistica ed ambiente. 

Approvazione”  

- la propria determina n. 30 del 23.04.2020 avente ad oggetto: “Concorso pubblico per esami per 

la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico – Cat. D a tempo pieno ed indeterminato 

da assegnare al 4° Servizio - Lavori pubblici, urbanistica ed ambiente. Riapertura dei termini di 

presentazione delle domande di partecipazione”; 

 

VISTO il Bando di concorso, prot. n. 1532 del 04.02.2020, e la successiva riapertura dei 

termini, prot. n. 5361 del 23.04.2020; 

 

CONSIDERATO che con determina n. 41 del 23.05.2020 è stata nominata la Commissione 

esaminatrice relativa alla procedura concorsuale di cui sopra; 

 

PRESO ATTO che la Commissione esaminatrice ha concluso i propri lavori in data 

16.06.2020, come risulta dai verbali conservati agli atti presso l’Ufficio Personale; 

 

VISTO che dai verbali della Commissione esaminatrice risulta la seguente graduatoria 

finale: 

 

Candidato 

Punteggio 

medio prove 

scritte 

Punteggio 

prova orale 

 

Punteggio 

totale 

 

CAMPION Angela 

 

23,50 

 

22 

 

45,50 

 

PRESO ATTO che le operazioni della commissione si sono svolte in conformità al bando e 

a tutte le fonti dallo stesso richiamate; 

 

RITENUTO di procedere, ai sensi dell’art. 27 del Regolamento comunale per la disciplina 

dei concorsi e delle selezioni, alla formulazione della graduatoria definitiva, tenuto conto dei titoli 



 

 

 

 

di preferenza dichiarati e fatta salva la verifica delle dichiarazioni rese dai candidati all’atto della 

presentazione delle domande; 

 

VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di 

Giunta Comunale n. 122 del 27.12.2010; 

 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali” e successive modificazioni; 

 

ATTESTATA la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa e la regolarità contabile 

sulla proposta della presente determinazione ai seni dell’art. 147bis del D.Lgs. 267/2000; 

 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni: 

- C.C. n. 39 del 17.12.2019 e C.C. n. 40 del 17.12.2019, esecutive, ed aventi ad oggetto 

rispettivamente “Nota di aggiornamento Documento Unico di Programmazione per il triennio 

2020-2022. Approvazione e “Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022. Esame ed 

approvazione”; 

- G.C. n. 104 in data 20.12.2019, esecutiva, con cui è stato approvato il P.E.G. 2020-2022 e sono 

stati assegnati alla gestione dei Responsabili di servizio i capitoli di entrata e di spesa secondo le 

rispettive competenze; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di richiamare ed approvare le premesse quale parte integrante del presente atto; 

 

2. di prendere atto dei verbali della commissione esaminatrice del Concorso pubblico per 

esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 “Istruttore Direttivo Tecnico – 

Cat. D” agli atti di questo Servizio dai quali risulta la seguente graduatoria finale 

 

 

Candidato 

Punteggio 

medio prove 

scritte 

Punteggio 

prova orale 

 

Punteggio 

totale 

 

CAMPION Angela 

 

23,50 

 

22 

 

45,50 

 

3. di provvedere a formulare la seguente graduatoria definitiva del Concorso pubblico per 

esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 “Istruttore Direttivo Tecnico – 

Cat. D”; 

 

 Candidato punteggio 

 

1 

 

CAMPION Angela 

 

45,50 

 

dando atto altresì che il vincitore della procedura concorsuale è la Sig.ra CAMPION Angela; 

 

4. di dare atto che la suddetta graduatoria: 

- ha validità prevista dalla normativa di riferimento e potrà essere utilizzata nei limiti 

stabiliti per legge; 



 

 

 

 

- sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line e nel sito internet dell’Ente: “Amministrazione 

Trasparente – Bandi di concorso”; 

 

5. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente”, come 

previsto dal D.Lgs. n. 33/2013. 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Rag.   Lionella  Montagner 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 
 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

ai sensi art. 151 - comma 4 - D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 

 
 Visto il suesposto provvedimento comportante impegno di spesa a carico del bilancio 

comunale, se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria. 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL 2° SERVIZIO 

 rag. Lionella Montagner 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 
 

 

 


