
 
 

 
 

 ORIGINALE INFORMATICO 

 

Deliberazione n. 87 

in data 23/08/2021 

 
COMUNE DI REVINE LAGO 

PROVINCIA DI TREVISO 

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

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

 

OGGETTO: Modifica dell'articolo 16 "nomina e composizione delle commissioni giudicatrici 

dei concorsi e/o selezioni" del regolamento per la disciplina delle procedure concorsuali e 

selettive. 

 

 

L'anno  duemilaventiuno, addì  ventitre del mese di  agosto, alle ore 18.40, tramite collegamento 

telefonico Whats App (come consentito dal D.L. 105/2021 – art. 6), per convocazione del Sindaco, 

si è riunita la Giunta Comunale. 

 

Eseguito l'appello, risultano: 

 

 

Partecipa alla seduta la dott.ssa  DE VALERIO ELENA, Segretario del Comune. 

Il Sig.  MAGAGNIN MASSIMO, nella sua veste di  Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta 

legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. 

N. Cognome e Nome Incarico Presenti Assenti 

1 MAGAGNIN MASSIMO Sindaco X  

2 SANDRIN THOMAS Assessore Effettivo X  

3 CARPENE' ELISA Assessore Effettivo  X 

 

 

 Totale 2 1 



 
 

 
 

 
L A    G I U N T A   C O M U N A L E 

PREMESSO CHE con propria deliberazione n. 45 del 03.05.2021 era stato approvato il “Regolamento per la 

disciplina delle procedure concorsuali e selettive”; 

RICORDATO che con propria deliberazione n. 6 del 11.01.2021 è stato adottato il Piano Triennale dei 

Fabbisogni di personale dell’ente per gli anni 2021/2023; 

OSSERVATO che, in attuazione del predetto piano, è attualmente in pubblicazione il bando prot. n. 4126 del 

27.05.2021, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di “Istruttore Tecnico”, cat. C, 

p.ec. C1; 

ATTESO che, in vista dell’imminente svolgimento delle procedure concorsuali sopra citate, si ritiene 

opportuno apportare modifiche al vigente Regolamento approvato con D.G.C. n. 45 del 03.05.2021; 

RITENUTO di dare al Responsabile destinatario dell’assunzione la più ampia possibilità di nomina della 

Commissione esaminatrice col deliberato intento di ottenere la massima specializzazione curriculare dei 

commissari d’esame; 

RICHIAMATO l’articolo 35 del D.Lgs. 165/2001 recante disposizioni sul “Reclutamento del personale”; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

ACQUISITO digitalmente in sede di proposta di deliberazione il parere favorevole del Responsabile del 

servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000; 

CON voti favorevoli unanimi e palesi, 

D E L I B E R A 

1) Di dare atto che le premesse si intendono qui integralmente richiamate; 

 

2) Di modificare il vigente Regolamento sulle modalità di reclutamento del personale aggiungendo, 

all’articolo 16 “Nomina e composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi e/o selezioni” il 

comma 2 bis come segue: 

“2 bis. E’ facoltà del Responsabile destinatario dell’assunzione nominare membro della 

commissione esaminatrice, in luogo del Responsabile del servizio personale, un membro effettivo 

con le stesse caratteristiche individuate nella precedente lettera c) del comma 1”. 

 

3) Di trasmettere copia del presente provvedimento alle OO.SS. ed alle RSU; 

 

4) Di dichiarare, con separata votazione unanime e palese, il presente atto, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 

 



 
 

 
 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE 

dott.ssa DE VALERIO ELENA MAGAGNIN MASSIMO 
 ( Firma acquisita digitalmente ) ( Firma acquisita digitalmente ) 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

(Art. 124 – T.U.E.L. 267/2000) 

 

 

Il Sottoscritto, certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio on line dell’Ente e vi 

rimarrà per 15 gg. consecutivi. 

 L’INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE 
 ( firma acquisita digitalmente ) 
 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' IN MANCANZA DI CONTROLLO PREVENTIVO 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, 
ATTESTA 

 

• La presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi come 

previsto dall’art. 124 del T.U.E.L.267/2000. 

 

• È divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 3°, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

  dott.ssa  DE VALERIO ELENA 
  ( firma acquisita digitalmente ) 

 

 

 
 
 


