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DETERMINAZIONE NR. 174DEL 27/06/2018

OGGETTO:
NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER
TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO NEL PROFILO
PROFESSIONALE E POSIZIONE DI LAVORO DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO
AMMINISTRAZIONE GENERALE" CAT. GIURIDICA D1

FIRMATO
IL RESPONSABILE
BIOLCATI LUIGI
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

DETERMINAZIONE NR. 174 DEL 27/06/2018

OGGETTO:
NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER
TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO NEL PROFILO
PROFESSIONALE E POSIZIONE DI LAVORO DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO
AMMINISTRAZIONE GENERALE" CAT. GIURIDICA D1

Oggetto: Nomina Commissione esaminatrice del Concorso Pubblico per Titoli ed Esami per
la copertura di n. 1 posto nel profilo professionale e posizione di lavoro di “Istruttore
Direttivo Amministrazione Generale” cat. Giuridica D1
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la Deliberazione di G.C. n. 72 del 27.12.2016, esecutiva, con la quale si è disposto di indire
un concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto nel profilo professionale e
posizione di lavoro di “Istruttore Direttivo Amministrazione Generale” cat. Giuridica D1;
VISTA la determinazione n. 327 del 30.12.2016 è stato indetto il bando di concorso per titoli ed
esami per la copertura di n. 1 posto nel profilo professionale e posizione di lavoro di “Istruttore
Direttivo area Amministrazione Generale” categ. D1;
VISTA con determinazione n. 329 del 30.12.2016 è stato prorogato il termine della presentazione
della domande indetto il bando di concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto nel
profilo professionale e posizione di lavoro di “Istruttore Direttivo area Amministrazione Generale”
categ. D1;
CONSIDERATO che l’estratto del medesimo è stato pubblicato sulla GURI n. 4 del 17.1.2017 con
scadenza della presentazione delle domande in data 16.2.2018;
VISTO che il bando integrale è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Papozze
nell’Area Amministrazione Trasparente sezione bandi di concorso;
VISTO il “Regolamento Comunale per l’accesso all’impiego nel Comune di Papozze che
definisce i criteri relativi alla nomina delle Commissioni giudicatrici dei concorsi;
VISTA la Deliberazione di G.C. n. 28 del 15.5.2018 di modifica del Regolamento Comunale per
l’accesso all’impiego nel Comune di Papozze
VISTO che per l’espletamento del concorso di cui sopra si necessita di almeno n. 3 componenti di
cui 1 presidente della Commissione esaminatrice più membri aggiuntivi per la verifica della
conoscenza delle lingue straniere;
RILEVATO che, il Segretario Com.le è presente in Comune solo poche ore alla settimana in
convenzione con altri Comuni e in tali ore deve necessariamente assicurare il lavoro di ufficio;
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RILEVATO che, il Responsabile del Servizio Finanziario è Responsabile anche degli uffici
personale e tributi e pertanto nelle ore di servizio è tenuto a garantire gli adempimenti di ufficio;
CONSTATATO quindi che vi è scarsità in termini numerici di personale all’interno del Comune
che abbia la professionalità necessaria far parte della commissione esaminatrice e che per di più
tale personale è impegnato a garantire gli adempimenti di ufficio;
CONSIDERATO che per i motivi sopra esposti si rende pertanto necessaria, pena la difficoltà di
garantire i servizi essenziali, la nomina di una commissione esterna
RILEVATO quindi che, stante il carattere di specificità delle professionalità da selezionare, si
rende necessario e opportuno individuare per tale Commissione membri esterni all'Ente, cui
attribuire funzioni di membri esperti;
VISTE le richieste di disponibilità a far parte alla Commissione esaminatrice del concorso con
l’invio di un curriculum vitae;
CONSIDERATO che si è richiesta la disponibilità di alcune persone quali membri esperti;
CONSIDERATO che tra le persone cui si è richiesto il curriculum vitae, 3 hanno manifestato la
disponibilità a far parte della Commissione esaminatrice;
VISTI i 3 curriculum vitae pervenuti a questo Ente per far parte della Commissione esaminatrice e
avendoli ritenuti idonei e precisamente quelli di:
Dott.ssa Finesso Emanuela nata ad Adria (RO) il 7.4.1954, ex Segretario Com.le dei
Comuni di Taglio di Po San Martino di Venezze, Loreo attualmente in pensione;
Dott.ssa Veronese Ida, nata il 18.9.1964, Istruttore Direttivo con titolarità di P.O. Area
Segreteria Demografici e Servizi Sociali presso il Comune di Pozzonovo (PD);
Dott. Poli Guido, nato il 25.3.1971, Responsabile P.O. Area Segreteria e Servizi
Demografici del Comune di San Martino di Venezze (RO);
CONSIDERATO che è necessario nominare anche i membri aggregati esperti per la conoscenza
delle lingue straniere (inglese francese tedesco);
VISTE le richieste di disponibilità a far parte alla Commissione esaminatrice del concorso in qualità
di membri aggregati esperti per la conoscenza delle lingue straniere (inglese –francese –tedesco)
con l’invio di un curriculum vitae;
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VISTA la disponibilità delle seguenti persone:
Dott.ssa Bertaglia Anna nata il 20.9.1954 insegnante di lingua francese
Dott.ssa Zen Camilla nata il 9.8.1954 insegnante di lingua inglese ed esperta di lingua tedesca
Esaminati i relativi curriculum vitae e ritenuti idonei per sostenere le prove di lingua straniera e
precisamente quelli di:
Dott.ssa Bertaglia Anna nata il 20.9.1954 per la lingua francese
Dott.ssa Zen Camilla nata il 9.8.1954 per la lingua inglese e tedesco

CONSIDERATO, pertanto, che ai fini della nomina a Presidente della Commissione esaminatrice
del concorso di cui trattasi è opportuno nominare l’ex Segretario Com.le Dott.ssa Finesso
Emanuela;
CONSIDERATO, poi che è opportuno procedere alla nomina a membri della Commissione
esaminatrice del concorso di cui trattasi la Dott.ssa Veronese Ida ed il Dott. Poli Guido;
CONSIDERATO, poi che è opportuno procedere alla nomina a membri aggregati alla
Commissione esaminatrice del concorso per la verifica della conoscenza della lingua straniera la
Dott.ssa Bertaglia Anna e la Dott.ssa Zen Camilla;
RITENUTO di poter nominare la Commissione esaminatrice per la procedura in oggetto come di
seguito indicato:
• Presidente: dott.ssa Emanuela Finesso, (ex Segretario Com.le) - (membro esterno);
• Componente: dott.ssa Ida Veronese (Istruttore Direttivo con titolarità di P.O. Area
Segreteria Demografici e Servizi Sociali presso il Comune di Pozzonovo (PD) ) (membro esterno);
• Componente: dott. Guido Poli (Responsabile P.O. Area Segreteria e Servizi Demografici
presso il Comune di San Martino di Venezze - (membro esterno);
• Componente: dott.ssa Bertaglia Anna - (membro esterno);
• Componente: dott.ssa Zen Camilla - (membro esterno);
VERIFICATO che gli stessi risultano in possesso dei requisiti per la nomina a componente della
Commissione in relazione alle specifiche procedure selettive di cui trattasi in conformità al citato
Regolamento comunale per l’accesso agli impieghi nell’amministrazione comunale;
RICHIAMATI:
l’art. 35-bis, comma 1 lett. a) del D.lgs n.
165/2001; l’art. 57, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n.
165/2001;
l’art. 57, comma 1 bis del D.Lgs. n. 165/2001, inserito dall'art. 5, co. 1,lett. b) della L. 23
novembre 2012, n. 215;
RITENUTO che i componenti della Commissione esaminatrice in parola, all’atto
dell’insediamento della Commissione stessa, debbano 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 citato Regolamento Comunale sull'ordinamento generale dei
servizi e norme di accesso, e che, in caso contrario, decadranno dalla nomina;
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RILEVATO che il compenso riconosciuto ai componenti della Commissione verrà calcolato ai
sensi del D.P.C.M. 23 marzo 1995 ( G.U. 10 giugno 1995, n. 134 ) “Determinazione dei compensi
da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici ed al personale addetto alla
sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche”;
CONSIDERATO che ci si riserva di nominare in un secondo momento il segretario della
commissione esaminatrice;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità che disciplina le modalità di attestazione della
regolarità contabile e della copertura finanziaria;
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi;
VISTO il Regolamento sull’accesso all’impiego
VISTO il D.lgs. 165/2001;
VISTO il D.lgs. n.267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;
DETERMINA
1. Di nominare, nelle persone di seguito indicate, la Commissione esaminatrice del concorso
pubblico richiamato in premessa:
2.
Dott.ssa Emanuela Finesso.
PRESIDENTE
Membro esterno
Dott.ssa Ida Veronese
COMPONENTE
Membro esterno
Dott. Guido Poli
COMPONENTE
Membro esterno
Dott.ssa Anna Bertaglia
COMPONENTE
Membro esterno
Dott.ssa Camilla Zen
COMPONENTE
Membro esterno
2. di dare atto che:
i nominati non sono componenti dell’Organo di direzione politica dell’Amministrazione,
non ricoprono cariche politiche né sono rappresentanti sindacali né designati dalle
confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
gli incarichi saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell'art.23 e succ. del D.Lgs. n.33/2013;

