
 

 

 

COMUNE DI TOMBOLO 
Provincia di Padova 

 
SERVIZI GENERALI 

 

DETERMINAZIONE N. 23 

in data 28/02/2019 

 
Oggetto: Nomina Commissione giudicatrice procedura di mobilità volontaria per la copertura 

di un posto a tempo pieno e indeterminato di di "Agente di Polizia Locale" - Categoria 

giuridica C - da assegnare al Servizio Polizia Locale della 1° Area Servizi Generali. 

 
 

Il capo area servizi generali 
 

- Richiamata la determinazione n. 112 del 19.12.2018 del responsabile della II Area – Servizi Economici e 

Finanziari, con cui veniva approvato l’avviso di mobilità volontaria per la copertura di un posto a tempo pieno e 

indeterminato di “Agente di Polizia Locale” - Categoria giuridica C - da assegnare al Servizio Polizia Locale della 

1° Area Servizi Generali; 

 

- Rilevato che a seguito della succitata determinazione occorre procedere alla nomina della Commissione per la 

selezione, composta da esperti in materia e presieduta dal sottoscritto responsabile di area; 

 

- Preso atto che oltre alle professionalità all’interno dell’Ente adatte a far parte della Commissione, si è provveduto a 

richiedere la disponibilità del Comandante di Polizia Locale del Comune di San Martino di Lupari e ad acquisire, al 

riguardo, autorizzazione allo svolgimento di incarico esterno, come pervenuta con nota prot. 1589/2019 dal 

Comune di San Martino di Lupari; 

 

- Dato atto che almeno un terzo dei componenti dovrà essere costituito dal genere meno rappresentato, scelto 

secondo i criteri sopra indicati; 

 

- Sentita la loro disponibilità in merito, ritenuto di nominare i seguenti componenti della commissione di cui trattasi: 

 dr.ssa Michela Alberton, responsabile 1^ Area, Servizi Generali, in qualità di Presidente; 

 Andrea Corazza, Comandante della Polizia Locale di  San Martino di Lupari, con qualifica di “Specialistista di 

Vigilanza cat. D”,  in qualità di componente; 

 Chiara Campagnaro, vice istruttore di Polizia Locale della 1^ Area Servizi Generali, in qualità di componente; 

 

Richiamati: 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 21.12.2018, con cui è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2019/2021; 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 07.03.2018 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione (PEG) per il triennio 2018/2020; 

 il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2018/2020, approvato con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 31.01.2018; 



 

 il decreto sindacale Prot. n. 427 del 14.01.2019, con cui sono stati conferiti gli incarichi di posizione 

organizzativa; 

 l’art. 107 del TUEL, che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di servizio; 

 il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Tombolo approvato con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 11 del 31.01.2014; 

 

Visti  gli artt. 18 e 21 del Regolamento di contabilità  approvato con deliberazione di C.C. n. 19 del 19.07.2017; 

 

d e t e r m i n a 

 
1) di nominare i seguenti componenti della Commissione giudicatrice della procedura di mobilità volontaria per la 

copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di “Agente di Polizia Locale” - Categoria giuridica C - da 

assegnare al Servizio Polizia Locale della 1° Area Servizi Generali, di cui alla determinazione n. 112 del 

19.12.2018 del responsabile della II Area – Servizi Economici e Finanziari: 

 dr.ssa Michela Alberton, Responsabile 1^ Area Servizi Generali, in qualità di Presidente; 

 Andrea Corazza, Comandante della Polizia Locale di  San Martino di Lupari, con qualifica di “Specialistista di 

Vigilanza cat. D” , in qualità di componente; 

 Chiara Campagnaro, vice istruttore di Polizia Locale della 1^ Area Servizi Generali, in qualità di componente; 

 

2) di incaricare alle funzioni di Segretario della Commissione il vice istruttore di Polizia Locale Chiara Campagnaro; 

 

3) di dare informazione alle locali OO.SS. del contenuto del presente atto; 

 

4) di precisare che il presente atto non comporta impegni di spesa a carico del bilancio comunale; 

 

5) di provvedere, ai sensi di quanto disposto nella deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 30.1.2019, alla 

pubblicazione sul sito istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente”, nell’ambito della 

sotto-sezione di interesse. 

 

 

IL  RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO  

( Firma acquisita digitalmente ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 
Ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, si attesta la regolarità contabile e la 

copertura finanziaria relativa alla presente determinazione. 

 
 

Beneficiario Causale Impegno Anno Importo Capitolo Descrizione Mi Pr Ti Ma 

           
 

 

 

 

IL  RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO FINANZIARIO 

( Firma acquisita digitalmente ) 

 

  
 

 

 


