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SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO\\SERVIZIO RISORSE UMANE 
 

 
 

Art. 23 e successivi  del Regolamento di Contabilità 
(deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 29.09.2017) 

 
 
 
Oggetto: APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA 

SELEZIONE RISERVATA A LAVORATORI DISABILI, L. 68/99, PER L'ASSUNZIONE 
DI N. 1 ESECUTORE AMMINISTRATIVO, CAT. PROF. B1 PRESSO IL SETTORE 
SERVIZI DEMOGRAFICI E RELAZIONI CON IL PUBBLICO: ESITO PROVE 
SELETTIVE DEL PRIMO CANDIDATO IN GRADUATORIA. 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 
SERVIZIO RISORSE UMANE 

 
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 e orario pieno; 
 
Visto l’avviso pubblico del 3.11.2017 della Città Metropolitana di Venezia, Servizio Politiche attive per il lavoro, 
relativo alla predetta richiesta di avviamento, con scadenza 23.11.2017; 
 
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; 
 
Vista la propria determinazione n. 33 del 12.01.2018, avente per oggetto: Nomina Commissione giudicatrice della 
selezione riservata a lavoratori disabili – Settore  – 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 e 
orario pieno; 
 
Vista la nota della Consigliera Regionale di Parità del Veneto del 17.1.2018, prot. n. 19458, assunta in pari data al prot. 
n. 1556, con la quale, in riferimento alla succitata determinazione n. 33/2018 di nomina della Commissione 
Giudicatrice, viene rilevato il rispetto dell’art. 57, comma 1, lett. a), del D.lgs. 165/2001, così come modificato dall’art. 
5, comma 1, lett. a) della Legge 23.11.2012, n. 215; 
 
Vista la nota del 13.2.2018, del Presidente della Commissione Giudicatrice della selezione, con la quale vengono 
trasmessi al Servizio Risorse Umane i verbali delle sedute della Commissione n. 1 del 15.1.2018, n. 2 del 18.1.2018, n. 
3 del 31.1.2018 e n. 4 del 12.2.2018 e gli elaborati relativi alla prova pratica del 12.2.2018 del primo candidato in 
graduatoria; 
 
Verificato che gli estratti dei succitati verbali sono stati e sono tuttora pubblicati all’Albo Pretorio On line e nella 
sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso del sito internet istituzionale Martellago.gov.it; 
 
Visto che con nota del 13.2.2018, prot. n. 4538, consegnata a mano, è stata comunicato, dal Presidente della 
Commissione giudicatrice, al primo candidato in graduatoria, l’esito delle prove selettive dallo stesso sostenute il 
12.2.2018; 
 
Visto il “Regolamento di disciplina delle selezioni pubbliche”, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 
166/2009 e poi modificato con la n. 382/2009 e la n. 159/2010 e mantenuto in vigore, da ultimo, anche dalla 
deliberazione di Giunta Comunale n. 268 del 14.10.2017 che approva il testo del nuovo regolamento sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi; 

Visto il D.P.R. 9.5.1994, N. 487 “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche 
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei 
pubblici impieghi”; 
  
Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell’art. 34, comma 3 del Regolamento per la disciplina delle selezioni pubbliche, 
all’approvazione dei verbali della Commissione Giudicatrice; 
 
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 06.11.2012, 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. 37 del 31.1.2018; 
 
Vista la Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; 
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Visto il Bilancio di Previsione e Documento Unico di Programmazione per il triennio 2018/2020 approvato 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 29.9.2017; 
 
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 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) Approvare, ai sensi dell’art. 34, comma 3 del Regolamento per la disciplina delle selezioni pubbliche (approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 166/2009 e poi modificato con la n. 382/2009 e la n. 159/2010 e mantenuto in 
vigore, da ultimo, anche dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 268 del 14.10.2017 che approva il testo del nuovo 
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi), i verbali, dal n. 1 al n. 4, della Commissione giudicatrice per la 
selezione riservata a lavoratori disabili – Settore  – 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 e 
orario pieno, depositati agli atti del fascicolo relativo alla predetta procedura ed i cui estratti,  già pubblicati, sono 
allegati al presente provvedimento; 

 

2) Comunicare, in seguito all’esito della selezione, l’inidoneità allo svolgimento delle mansioni del profilo 
professionale da ricoprire, al primo candidato in graduatoria; 

 

3) Comunicare, altresì, ai sensi dell’art. 32, comma 3 del D.P.R. 487/1994, l’esito della selezione del primo candidato in 
graduatoria, entro il 17.2.2018 (entro 5 giorni dalla conclusione della prova) alla Città Metropolitana di Venezia - 
Servizio Politiche attive per il lavoro; 

  

4) 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”; 
 
5) 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; 
 
6) 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. 
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Fine testo determinazione 
 

Tipo di fase di efficacia: Firma del Responsabile 
 
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. 
 
 
 
 
 




