
 
 

 
 

 ORIGINALE INFORMATICO 

 

Determinazione n. 74 

in data 01/09/2021 

 
COMUNE DI REVINE-LAGO 

PROVINCIA DI TREVISO 

------------------- 
 

  AREA TECNICA 

Oggetto: Concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di 1 Istruttore Tecnico 

cat. C1, CCNL comparto funzioni locali. Nomina Componenti  Commissione Esaminatrice 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio area Amministrativa n. 89 del 27/05/2021  con la 

quale si è provveduto ad indire un Concorso Pubblico, pubblico per soli esami per l'assunzione a tempo 

indeterminato e pieno di n.1 istruttore tecnico cat. C1, Ccnl comparto funzioni locali;  

VISTO che l’avviso di concorso di cui sopra è stato affisso all’Albo Pretorio on line del Comune e che la 

scadenza per la presentazione delle domande è stata fissata entro il giorno 02.08.2021;  

Dato atto che con determina n. 118 del 30/07/2021 è stato prorogato il termine per le presentazioni delle 

domande del Concorso Pubblico bandito con determinazione 89 del 27/05/2021 e già pubblicato in estratto 

su Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2-7-2021; fino al 23.08.2021 compreso;  

DATO atto che sono pervenute n.16 domande di ammissione al concorso di cui trattasi tutte pervenute nei 

termini previsti dal bando di concorso;  

DATO atto che si deve ora procedere alla nomina della commissione giudicatrice; 

RITENUTO che, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 rubricato “Indirizzo politico amministrativo. 

Funzioni e responsabilità”, nonché dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 “Funzioni e responsabilità della 

dirigenza” e in ossequio al principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico e di gestione negli enti 

locali, la nomina della commissione giudicatrice di un concorso pubblico è un atto gestionale, adottato con la 

presente determinazione da parte dal sottoscritto Responsabile del procedimento; 

VISTO che la sottoscritta, al fine di procedere alla nomina, ha attivato i dovuti contatti per l’individuazione 

di un membro esterno, con soggetti muniti di tutti i requisiti di legge e regolamento per far parte della 

commissione giudicatrice, ottenendone la relativa disponibilità e procedendo all’acquisizione della 

conseguente autorizzazione nei confronti dell’ Ente di appartenenza, in quanto dipendente da Pubbliche 

amministrazioni; 



 
 

 
 

VISTO che èstata acquisita al prot. n. 6560 del 27.08.2021 l’autorizzazione di cui all’art. 53 del D.Lgs. n. 

165/2001 del Comune di Tarzo (TV) per il dipendente Arch. Marcello de Cumis; 

RITENUTO di: 

- Nominare i sotto indicati soggetti quali componenti della commissione giudicatrice del 

concorso indicato in oggetto: 

- Dott.ssa De Valerio Elena– Segretario Comunale del Comune di Revine Lago quale PRESIDENTE;  

- Arch. Balzan Silvia – Responsabile dell’Area tecnica dell’Ente, quale Responsabile dell’Area di 

appartenenza in cui sarà assunta n. 1 unità di personale  MEMBRO ESPERTO interno; 

- Arch. De Cumnis Marcello. Responsabile dell’Area tecnica del Comune di Tarzo quale MEMBRO 

ESPERTO esterno; 

 

RITENUTO di: 

- Nominare quale segretario verbalizzante delle sedute della Commissione, ai sensi dell’art. 43 comma 4 

sopra richiamato: 

 Dott.sa De Piccoli Maria , Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Revine Lago 

ACCERTATO che nella composizione della Commissione esaminatrice viene garantita pari opportunità tra 

uomini e donne ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 57, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 165/2001; 

VISTI lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;  

VISTA la deliberazione di C.C. n. 4 del 10.02.2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il DUP 2021-

2023 e la deliberazione di C.C. n. 5 del 10.02.2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione per il triennio 2021-2023;  

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 19 del 10.02.2021, esecutiva, relativa all’assegnazione dei mezzi 

finanziari ai responsabili dei Servizi - esercizi 2021-2023, con la quale sono stati assegnati alla loro gestione 

i capitoli di entrata e di spesa secondo le rispettive competenze;  

VISTO il Decreto n. 5 del 22.06.2021 - Prot. n. 4865, con il quale il Sindaco nomina i Responsabili degli 

Uffici e dei Servizi;  

VISTO il D.Lgs. 267/2000;  

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità e Servizio Economato;  

ATTESTATA la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147bis del D.Lgs. 

267/2000;  

 

DETERMINA 

 

1. DI NOMINARE, ai sensi dell’art. 43 comma 1 del Regolamento sopra richiamato ,i  sotto indicati soggetti 

quali componenti della commissione giudicatrice del concorso pubblico finalizzato l'assunzione a tempo 

indeterminato e pieno di n.1 istruttore tecnico cat. C1, Ccnl comparto funzioni locali  

-  Dott.ssa De Valerio Elena– Segretario Comunale del Comune di Revine Lago quale PRESIDENTE;  



 
 

 
 

- Arch. Balzan Silvia – Responsabile dell’Area tecnica dell’Ente, quale Responsabile dell’Area di 

appartenenza in cui sarà assunta n. 1 unità di personale  MEMBRO ESPERTO interno; 

- Arch. De Cumnis Marcello. Responsabile dell’Area tecnica del Comune di Tarzo quale MEMBRO 

ESPERTO esterno; 

2. DI NOMINARE quale segretario verbalizzante delle sedute della Commissione, ai sensi dell’art. 43 

comma 4 sopra richiamato la Dott.sa De Piccoli Maria , Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune 

di Revine Lago 

3 DI DEMANDARE al Responsabile dell’area Amministrativa Contabile ogni adempimento relativo alla 

remunerazione del Membro esterno Arch. Marcello de Cumis: 

4.DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione, con riguardo ai nominativi dei commissari 

individuati, nella sezione Amministrazione Trasparente del  sito Internet del Comune di Revine Lago, nella 

sezione “Bandi e concorsi”; 
 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

BALZAN SILVIA 
( Firma acquisita digitalmente ) 

 

 

 

 

 


