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IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 
SERVIZIO RISORSE UMANE 

 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del 29.09.2017, con oggetto “Modifica piano 
occupazionale 2017 e programmazione fabbisogno di personale 2018-2020” con la quale è stato stabilito di 
procedere all’assunzione obbligatoria, ai sensi della Legge 12.3.1999, n. 68, di un “Esecutore 
Amministrativo”, cat. prof. B1 presso il Settore Servizi Demografici e relazioni con il pubblico; 

 

Vista la propria determinazione n. 869 del 27.10.2017, avente per oggetto “Approvazione bando di richiesta 
avviamento a selezione, riservata a lavoratori disabili c/o Comune di Martellago (Ve)  - Settore Servizi 
Demografici e relazioni con il pubblico – per n. 1 posto di “Esecutore Amministrativo” Cat. Prof. B1 CCNL 
Regioni ed Autonomie Locali, a tempo indeterminato ed orario pieno; 

 

Visto l’avviso della Città Metropolitana di Venezia, Servizio Politiche attive per il lavoro, del 3 novembre 
2017 relativo alla predetta richiesta di avviamento a selezione; 

 

Vista la nota del 18.12.2017, prot. n. 106957, della Città Metropolitana di Venezia, Servizio Politiche attive 
per il Lavoro, assunta al prot. n. 30987/2017, di comunicazione del nominativo del primo lavoratore in 
graduatoria;  

 

Visto l’art. 38 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Disciplina delle selezioni 
pubbliche e delle mobilità, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 268 del 14.10.2017, relativo 
alle assunzioni obbligatorie di soggetti appartenenti alle categorie protette; 
 
Sentito il Responsabile del Settore Servizi Demografici e relazioni con il pubblico, che assume, per effetto 
dell’art. 16  in merito alla nomina della Commissione Giudicatrice; 
 
Ritenuto necessario nominare la Commissione Giudicatrice della selezione, a cui fa riferimento la presente 
determinazione,  ai sensi dell’art. 16 del sopracitato Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi 
– Disciplina delle selezioni pubbliche e delle mobilità, come segue: 
 

PATTARO SONIA,  in qualità di Istruttore Direttivo Amministrativo-contabile, cat. prof. 
D1, Responsabile del Settore Servizi Demografici e relazioni con il Pubblico 

PRESIDENTE 

SCROCCARO ANNALISA,  in qualità di Funzionario Amministrativo Contabile, cat. 
prof. D3, presso il Settore Economico-finanziario 

Componente 

ANOE’ TOMASO,  in qualità di Istruttore Direttivo Amministrativo-contabile, cat. prof. 
D1, presso il Settore Servizi Demografici e relazioni con il Pubblico 

Componente 

BASTIANUTTO EMANUELA, in qualità di Istruttore Direttivo Amministrativo-
contabile, cat. prof. D1, presso il Settore Economico-finanziario, Servizio Risorse Umane 

Segretaria 
(designata dal 
Presidente) 

 
Visto l’art. 1, comma 46, della Legge n. 190/2012,  con cui è stato aggiunto l’art. 35/bis al D.Lgs. n. 
165/2011, in base al quale, ai fini della prevenzione del fenomeno della corruzione, nella formazione di 
commissioni e nelle assegnazioni agli uffici, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non 
passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non 
possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici 
impieghi; 
 
Visto l’art. 1, comma 59, della Legge n. 190/2012,  con cui viene stabilito che “Le disposizioni di 
prevenzione della corruzione di cui ai commi da 1 a 57 del presente articolo, di diretta attuazione del 
principio di imparzialità di cui all'articolo 97 della Costituzione, sono applicate in tutte le amministrazioni 
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pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 
modificazioni”; 
 
Viste le dichiarazioni di assenza di condanne rese ai sensi del paragrafo 3.10 del Piano Triennale per la 
Prevenzione dalla corruzione di cui all’art. 1 comma 59 della legge n. 190/2012, della sottoscritta, degli altri 
componenti e della segretaria della Commissione, acquisite al protocolli 1002, 1003, 1005 e 1006 in data 
12.01.2018; 
 
Preso atto che, in base all’art. 17 del predetto Regolamento per la disciplina delle selezioni pubbliche, i 
compensi per i componenti della Commissione giudicatrice competono solo ai componenti esterni 
all’Amministrazione e che, pertanto, essendo i componenti tutti interni, non si rende necessario assumere 
alcun impegno di spesa con la presente determinazione; 
 
Visto il D.P.R. 16.04.2013, n. 62 avente ad oggetto “Regolamento recante codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165”; 
 
Visto il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Martellago, approvato con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 5 del 13.01.2014; 
 
Vista la Legge 6.11.2012, n. 190 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione; 
 
Visto il piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Martellago, comprensivo del piano 
triennale di trasparenza e integrità, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 25.01.2017; 
 

Visto il Decreto legislativo 30.3.2001, n° 165; 
 
Visto il Decreto legislativo 18.8.2000, n° 267; 
 
Visto il D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 per effetto del quale il Comune garantisce pari opportunità tra uomini e 
donne per l'accesso al lavoro; 
 
Visto il D.P.R. 09.05.1994, n° 487 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Visti i CCNL del comparto Regioni-Autonomie locali vigenti; 
 
Visto che il Comune di Martellago ha sempre rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno; 
 
Visto il Bilancio di Previsione e il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2018/2020 approvati 
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20/12/2017; 
 
Visto il P.E.G. per il triennio 2018/2020 ed il Piano Dettagliato degli Obiettivi, approvati con deliberazione 
di Giunta Comunale n.360 del 27/12/2017, determinati gli obiettivi di gestione ed affidati gli stessi, 
unitamente alle risorse, ai responsabili titolari delle posizioni organizzative  
 
Visto il Regolamento di Contabilità adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 29/09/2017; 
 
Visto lo Statuto Comunale, adottato con deliberazione consiliare n. 25 del 06.04.2001 (Co.Re.Co. prot. n. 
2558 del 10.04.2001), da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 59 del 30/10/2013; 
 
Visti gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 sulle competenze dei responsabili degli uffici o dei servizi 
incaricati delle funzioni dirigenziali; 

 

Il sottoscritto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come 
disposto dall’ art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di Comportamento e di essere a conoscenza delle sanzioni 
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penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come 
previsto dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445; 
 
Dato atto della regolarità tecnica, 
 

DETERMINA 
 

 
1) Nominare, ai sensi dell’art. 16 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Disciplina 
delle selezioni pubbliche e delle mobilità, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 268 del 
14.10.2017, la seguente Commissione Giudicatrice della selezione riservata a lavoratori disabili c/o Comune 
di Martellago (Ve)  - Settore Servizi Demografici e relazioni con il pubblico – per n. 1 posto di “Esecutore 
Amministrativo” Cat. Prof. B1 CCNL Regioni ed Autonomie Locali, a tempo indeterminato ed orario pieno :  
 

PATTARO SONIA,  in qualità di Istruttore Direttivo Amministrativo-contabile, cat. prof. 
D1, Responsabile del Settore Servizi Demografici e relazioni con il Pubblico 

PRESIDENTE 

SCROCCARO ANNALISA,  in qualità di Funzionario Amministrativo Contabile, cat. 
prof. D3, presso il Settore Economico-finanziario 

Componente 

ANOE’ TOMASO,  in qualità di Istruttore Direttivo Amministrativo-contabile, cat. prof. 
D1, presso il Settore Servizi Demografici e relazioni con il Pubblico 

Componente 

BASTIANUTTO EMANUELA, in qualità di Istruttore Direttivo Amministrativo-
contabile, cat. prof. D1, presso il Settore Economico-finanziario, Servizio Risorse Umane 

Segretaria 
(designata dal 
Presidente) 

 

2) Inviare la presente al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Ufficio Consigliera Regionale di 
Parità del Veneto,  ai sensi dell’art. 57, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001, inserito dall’art. 5, comma 1, lett. 
b), L. 23.11.2012, n. 215; 
 
3) dare atto che, in base all’art. 17 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Disciplina 
delle selezioni pubbliche e delle mobilità, i compensi per i componenti della Commissione giudicatrice 
competono solo ai componenti esterni all’Amministrazione e che, pertanto, essendo i componenti tutti 
interni, non si rende necessario assumere alcun impegno di spesa; 
 
4) la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del 
Responsabile del Servizio Contabilità attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/2000.  

 
5) dare atto che la presente determinazione viene pubblicata nel sito internet comunale sezione 
"Amministrazione Trasparente", sotto sezione, "provvedimenti dirigenziali", ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 
n. 33/2013. 
 
6) dare atto che la presente determinazione viene, altresì, pubblicata all'albo pretorio on line, ai sensi dell'art. 
65 del vigente Statuto comunale, per 15 giorni consecutivi. 
 
7) la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte 
del Responsabile del Servizio Contabilità attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, 
del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 

Fine testo determinazione 
 

Tipo di fase di efficacia: Firma del Responsabile 
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Stato atto: Validamente assunto 
Si rilascia il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art.3 del vigente regolamento 
dei controlli interni. 
Il presente atto è firmato digitalmente dal Responsabile del SERVIZIO RISORSE UMANE Sig./Sig.ra 
Scroccaro Annalisa 

 
Tipo di fase di efficacia: Visto di regolarità contabile 

 
Stato dell’atto: Esecutivo 
Si rilascia il presente parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 
e dell’art. 3 del vigente regolamento dei controlli interni attestante anche la copertura finanziaria ai sensi 
dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 
Il presente atto è firmato digitalmente dal Responsabile incaricato al Visto di esecutività. 

 
Tipo di fase: Pubblicazione all’albo pretorio del Comune di Martellago  

 
Stato dell’atto: Pubblicato 
Il presente atto è firmato digitalmente dal Messo Comunale incaricato. 
 
 
 
 
 


