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COPIA 
 

DETERMINAZIONE N. 83 
ASSUNTA IN DATA 26/02/2020 

 
Area Affari Generali e Servizi alla Persona ed Attivita' Economiche 

 
OGGETTO : CONCORSO PUBBLICO PER  ESAMI PER UN POSTO DI ISTRUTTORE 

DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CAT D - AREA AFFARI GENERALI -  
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

 
L'anno  2020, il giorno ventisei del mese di febbraio 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

VISTI e RICHIAMATI i seguenti atti: 
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 in data 28 dicembre 2019, immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2020-2022; 
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 in data 28 dicembre 2019, immediatamente 
eseguibile, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di 
Programmazione (D.U.P.) 2020- 2022; 
- deliberazione della Giunta Comunale n. 11 in data 27 gennaio 2020, immediatamente eseguibile, 
con la quale è stato approvato il PEG 2020, Piano della Performance e attribuito il Piano degli 
obiettivi di gestione per l'esercizio 2020, ai Responsabili dei rispettivi servizi - titolari di posizione 
organizzativa; 

 
ACCERTATO, preventivamente, che il programma dei conseguenti pagamenti (relativi agli 

impegni di spesa che si assumono con il presente provvedimento) è compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, come previsto dall’art. 9, comma 1, lett. 
a) punto 2, “Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni” del D.L. 1° luglio 2009, n. 
78 convertito in Legge 3 agosto 2009, n. 102; 

 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 123/2019 avente ad oggetto 

MODIFICA PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020-2021-2022, con la quale 
l'Amministrazione Comunale ha previsto per l'anno 2020 l'acquisizione tramite concorso pubblico 
per soli esami di n.1 unità lavorativa con profilo professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo, 
di categoria D, Area Affari Generali, a fronte di cessazione per collocamento in quiescenza; 

 
RICHIAMATA la precedente determinazione n. 588 in data 30.12.2019 con la quale è stato 

approvato apposito bando di concorso per la copertura del posto di cui trattasi; 
 
VISTO il bando di concorso e dato atto che lo stesso è stato pubblicato nelle forme prescritte 

(albo pretorio on-line, G.U. Concorsi, Amministrazione Trasparente) e che il termine di scadenza 
per la presentazione delle domande di partecipazione è il 28 febbraio 2020; 

 
RICHIAMATI i seguenti Regolamenti ed i successivi aggiornamenti: 

- Regolamento per l’organizzazione dei servizi e degli uffici, approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 110 in data 9 ottobre 2000; 
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- Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione all’impiego 
presso il Comune di Maser, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 139 in data 
11 novembre 2002; 

 
RICHIAMATI in particolare l'art. 9 e seguenti del vigente Regolamento per i concorsi, che 

prevedono: 
 

- la nomina della Commissione Giudicatrice, prima del termine di scadenza del concorso, 
composta dal Presidente e da n. 2 tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra 
funzionari delle Pubbliche Amministrazioni, oppure docenti ed esperti, esterni 
all’Amministrazione. Non possano far parte delle Commissioni Giudicatrici i componenti di organi 
di direzione politica dell’Amministrazione interessata, coloro che ricoprono cariche politiche, i 
rappresentanti sindacali o designati dalle Confederazioni ed Organizzazioni Sindacali o dalle 
associazioni professionali, i parenti o affini fino al 4° grado civile, tra loro o con alcuno dei 
candidati al concorso. Almeno un terzo dei posti di componente della Commissione di concorso, 
salva motivata impossibilità, è riservato alle donne. 

- i compensi da corrispondere alla Commissione Giudicatrice; 
 

DATO ATTO che: 
 
- a norma dell'art. 35-bis, comma 1 lett. a) del D. Lgs n. 165/2001, introdotto dalla Legge n. 

190/2012, "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"; 

- a norma dell'art. 57, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 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, fermo restando il principio di cui all'articolo 35, 
comma 3, lettera e); in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità 
superiore qualora la cifra decimale sia pari o superiore a 0,5 e all'unità inferiore qualora la cifra 
decimale sia inferiore a 0,5;.... Omissis; 

- a norma dell'art. 57, comma 1bis, lett. a) del D. Lgs. n. 165/2001, l'atto di nomina della 
commissione di concorso è inviato, entro tre giorni, alla consigliera o al consigliere di parità 
nazionale ovvero regionale; 

 
RITENUTO di nominare i due componenti esterni della Commissione Giudicatrice, esperti nelle 

materie oggetto del concorso, nelle persone dei Sigg. sottoindicati: 
 
1 - ORSO dott. Paolo 
     Segretario Comunale dei Comuni di Rosà (VI) (capofila), Codognè (TV), Fonte (TV), 

Fossalta di Portogruaro (VE), San Zenone degli Ezzelini (TV); 
 
2 - CARINATO dott.ssa Chiara 
     Vice Segretario Comunale del Comune di Asolo (TV) 
 
DATO ATTO che per i componenti esterni, dipendenti di altre pubbliche amministrazioni si è 

provveduto a chiedere il dovuto nulla-osta all'amministrazione in cui prestano servizio, ai sensi 
dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001: 
- Comune di Rosà ns. prot. n 851/2020; 
- Comune di Asolo ns. 844/2020; 

 
DATO ATTO, altresì, che nella composizione della Commissione di cui trattasi viene garantita 

pari opportunità tra uomini e donne ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 57, comma 1 lett. a) del 
D. Lgs. 165/2001 e nel rispetto del Piano Triennale delle Azioni Positive approvato dal Comune di 
Maser; 

 
DATO ATTO che, ai sensi del citato Regolamento, il sottoscritto, Istruttore Direttivo Cat. D1 - 

Responsabile dell’Area Affari Generali e Servizi alla Persona ed aAttività Economiche, preposto al 
Servizio di gestione Risorse Umane, fungerà da segretario verbalizzante della Commissione 
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stessa e le funzioni di Presidente della Commissione saranno svolte dal Segretario Comunale, 
dott.ssa Michela De Vidi; 

 
CONSIDERATO che si provvederà con sucessivo separato atto alla determinazione e 

all'impegno di spesa relativo al compenso per il concorso di cui trattasi per ciascuno dei 
componenti esterni, determinato in ragione del numero delle prove previste e del numero (previsto 
provvisoriamente) dei candidati; 
 

DATO ATTO che non verrà corrisposto alcun compenso per il Presidente e il Segretario della 
Commissione in quanto rispettivamente Segretario Comunale e dipendente dell'Ente, ai sensi del 
citato art. 12, comma 2 del Regolamento per la disciplina dei concorsi; 

 
RICORDATO che i componenti della Commissione Giudicatrice in parola, all'atto 

dell'insediamento della Commissione  stessa, debbono sottoscrivere apposita dichiarazione dalla 
quale risulti l'insussistenza delle incompatibilità menzionate e delle condanne ai sensi del 
predetto art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001 e del Regolamento dei Concorsi e che, in caso 
contrario, decadranno dalla nomina; 

 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento 

degli enti locali" ed in particolare gli artt. 107 e 109 che attribuiscono ai responsabili degli uffici e 
dei servizi la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e l'attuazione degli obiettivi e dei 
programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell'ente; 

 
VISTO il vigente Regolamento per l'organizzazione dei servizi e degli uffici; 
 
VISTO il vigente Regolamento per la disciplina dei concorsi; 
 
VISTO il decreto sindacale con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio 

e incaricato di Posizione Organizzativa per l'Area di cui trattasi; 
 

DETERMINA 
 
1) dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2) costituire la Commissione Giudicatrice del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di Istruttore Direttivo Amministrativo, di categoria D, Area Affari Generali, nelle seguenti 
persone: 
 
- DE VIDI dott.ssa Michela - Segretario Comunale - Presidente 
- ORSO dott. Paolo - membro esperto 
- CARINATO dott.ssa Chiara - membro esperto 
- MASTRANGELO dott. Gianluca - responsabile dell'Area Affari Generali e servizi alla Persona ed 

Attività Economiche, preposto al Servizio di gestione Risorse Umane - segretario verbalizzante; 
 
3) di dare atto che per i componenti esterni, dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, si è 
provveduto a chiedere il dovuto nulla-osta all'amministrazione in cui prestano servizio, ai sensi 
dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001: 
- Comune di Rosà ns. prot. n 851/2020; 
- Comune di Asolo ns. 844/2020; 
 
4) dare atto che si provvederà con sucessivo separato atto alla determinazione e all'impegno di 
spesa relativo al compenso per il concorso di cui trattasi per ciascuno dei componenti esterni, 
determinato in ragione del numero delle prove previste e del numero (previsto provvisoriamente) 
dei candidati; 
 
5) di pubblicare la presente determinazione sul all'Albo on line del Comune di Maser, dando atto 
che la pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e nei confronti di tutti gli 
interessati; 
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6) di provvedere, altresì, a seguito dell'adozione del presente atto, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 
2013 n. 33, alla pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito 
istituzionale dell'Ente, sotto-sezione di primo livello "Provvedimenti", sotto-sezione di secondo 
livello "Provvedimenti dirigenti", nonché nella sotto-sezione di primo livello "Bandi di concorso"; 
 
7) di trasmettere la presente determinazione alla Consigliera di Parità della Regione Veneto ai 
sensi dell'art. 57, comma lbis, del D.Lgs. n. 165/2001; 
 
8) di trasmettere al servizio finanziario la presente determinazione, ai sensi dell’art. 183, comma 7, 
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 (Fto  Mastrangelo Gianluca) 
 _________________________________ 

 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento, che comporta impegno di spesa, ai sensi dell’art. 183, 
comma 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
La determinazione di impegno è pertanto ESECUTIVA. 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Lì, ____________________ (Fto GALLINA Loretta) 
                                                                                                     _____________________________________ 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente Determinazione viene pubblicata, in elenco, in data                                            all’Albo Pretorio on line e 
vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE 
 
 

 
 

 
 
 


