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ORIGINALE 

 
 
 

 Determinazione N. 280 

 
in data  12/10/2021 

 
 

 COMUNE DI SAN POLO DI PIAVE  
 
 PROVINCIA DI TREVISO 
 ───────────────────────────────── 
  

Oggetto: CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 3 
POSTI A TEMPO INDETERMINATO, DEL PROFILO PROFESSIONALE DI 
ISTRUTTORE DIRETTIVO - ASSISTENTE SOCIALE CATEGORIA D - DA 
IMPIEGARE N. 1 PRESSO IL COMUNE DI SAN POLO DI PIAVE, N. 1 
PRESSO IL COMUNE DI SALGAREDA E N. 1 PRESSO IL COMUNE DI 
CHIARANO - APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE 
ESAMINATRICE E GRADUATORIA FINALE 

  
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA E PERSONALE 

 

Viste:  

 

- la deliberazione di G.C. n. 4 del 7.1.2021 di “approvazione del piano triennale dei fabbisogni di 

personale 2021/2022/2023 - revisione della struttura organizzativa dell'ente, ricognizione annuale 

delle eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni di personale”; 

 

- la deliberazione di G.C. n. 16 del 11.03.2021 con oggetto “modifica della struttura organizzativa 

dell'ente e del piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023 - adeguamento piano 

occupazionale anno 2021”, con la quale è stato integrato il piano occupazionale; 

 

 Richiamate: 

 

-  la deliberazione di G. C. n. 30 del 30.4.2021 con la quale è stata approvata la “Convenzione tra 

il Comune di San Polo di Piave, il Comune di Salgareda e di Chiarano per la gestione in forma 

associata della procedura concorsuale pubblica per la copertura di tre posti del profilo professionale 

di istruttore direttivo - Assistente Sociale cat. D, posizione economica D1”  

 

- la propria determina n. 161 del 08.06.2021 con oggetto: "approvazione bando di concorso 

pubblico per esami per la copertura di n. 3 posti a tempo indeterminato di Istruttore Direttivo - 

Assistente Sociale cat. D da impiegare n. 1 presso il Comune di San Polo di Piave, n. 1 presso il 

Comune di Salgareda e n. 1 presso il Comune di Chiarano".   
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-la propria determinazione n. 233 del 31.8.2021 con oggetto “Concorso per n. 3 posti di Istruttore 

Direttivo Assistente Sociale cat D – Nomina Commissione esaminatrice” 

 

 Preso atto che la Commissione ha concluso i propri lavori in data 7.10.2021, come 

risulta dai verbali conservati agli atti presso l’Ufficio Personale; 

 

 Visto che dai verbali della Commissione esaminatrice risulta la seguente graduatoria 

finale: 

 

COGNOME NOME Votazione 
Scritta 

Votazione  
Orale 

TOTALE 

Zago Ilaria 26/30 26/30 52/60 

Mazzocca Arianna 26/30 25/30 51/60 

Zanatta Miriam 26/30 24/30 50/60 

Montagner Silvia 25/30 23/30 48/60 precede per titoli di preferenza 
art. 5 comma 4 DPR 487/1994 

Sartori Letizia 25/30 23/30 48/60 

De Clemente Alice 25/30 22,5/30 47,5/60 

Ghedin Jenny 23/30 21/30 44/60 

Moro Martina 21/30 21/30 42/60 

 

 

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Delibera di 

Giunta Comunale n. 66 del 10.07.2012; 

 

Visto il Decreto n. 14 in data 31.12.2020 di nomina dei Responsabili di Area e attribuzione della 

relativa posizione organizzativa – 2021; 

 

 Richiamate le seguenti deliberazioni: 

 la deliberazione di C.C. n. 7 del 18.02.2021, esecutiva, avente ad oggetto “Nota di 

aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023- 

Approvazione”; 

 la deliberazione di C.C. n. 8 del 18.02.2021, esecutiva, ed avente ad oggetto “Bilancio di 

Previsione 2021-2023 – Approvazione”; 

 la deliberazione di G.C. n. 14 in data 25.02.2021, esecutiva, con cui è stato approvato il 

P.E.G. 2021-2023 e sono stati assegnati alla gestione dei Responsabili di servizio i 

capitoli di entrata e di spesa secondo le rispettive competenze; 

 

 Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni; 

 
 Visto il D.Lgs.n. 198 del 11.4.2006, contenete il “Codice delle pari opportunità tra 

uomo e donna” 

 

 Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni; 
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 Visto lo Statuto Comunale; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Di approvare i verbali dal n. 1 al n. 5 della Commissione esaminatrice del concorso per esami 

per la copertura di n. 3 posti a tempo indeterminato del profilo professionale di Istruttore 

Direttivo – Assistente Sociale cat. D da impiegare n. 1 presso il Comune di San polo di Piave, 

n. 1 presso il Comune di salgareda, e n. 1 presso il Comune di Chiarano, conservati agli atti, 

dai quali risulta la seguente graduatoria: 

 

COGNOME NOME Votazione 
Scritta 

Votazione  
Orale 

TOTALE 

Zago Ilaria 26/30 26/30 52/60 

Mazzocca Arianna 26/30 25/30 51/60 

Zanatta Miriam 26/30 24/30 50/60 

Montagner Silvia 25/30 23/30 48/60 precede per titoli di preferenza 
art. 5 comma 4 DPR 487/1994 

Sartori Letizia 25/30 23/30 48/60 

De Clemente Alice 25/30 22,5/30 47,5/60 

Ghedin Jenny 23/30 21/30 44/60 

Moro Martina 21/30 21/30 42/60 

  

           dando atto che i vincitori della procedura concorsuale sono le signore, Zago Ilaria per il 

Comune di San Polo di Piave, Mazzocca Arianna per il Comune di Salgareda e Zanatta Miriam 

per il Comune di Chiarano; 

2. Di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale ai sensi dell’art. 

19 del D.Lgs n. 33/2013 nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di 

Concorso” 

 

3. Di dare atto che dalla data di pubblicazione di cui al punto precedente decorre il termine per 

proporre eventuale impugnazione (art. 15, comma 6 bis, D. P.R. 487/1994 come modificato 

dal D.P.R. 693/1996); 

 

4. Di disporre l’assunzione, secondo la convenzione tra Enti, della prima classificata, 

subordinatamente all’accertamento di tutti i requisiti previsti e non appena decorso il termine di 

cui sopra. 

 

 

 IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA E PERSONALE 

 Rag.   Lionella  Montagner 

 ( Firma acquisita digitalmente ) 
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 VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

Lì, 12/10/2021 

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA 

Montagner Lionella 

 
 
 
 


