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DETERMINA N. 29 DEL 21/01/2020 

 DIPARTIMENTO ECONOMICO FINANZIARIO - TRIBUTI 

OGGETTO:  CONCORSO  PUBBLICO  PER  L'ASSUNZIONE  A  TEMPO  PIENO  E 
INDETERMINATO  DI  UN  ISTRUTTORE  TECNICO  CAT.  “C”  POSIZIONE 
ECONOMICA “C1” – AREA TECNICA – COORDINAMENTO DEL TERRITORIO 
- NOMINA COMMISIONE ESAMINATRICE 

 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la propria determinazione n.551 del  06.12.2019 con cui  è stato approvato il bando per l’indizione di  
un pubblico concorso per la copertura di n.1 posto  a tempo pieno e  indeterminato di istruttore tecnico cat. 
“c” posizione economica “c1” – area tecnica – coordinamento del territorio,  presso il Comune di Ponzano 
Veneto;

Visto l’art.24 del Regolamento Comunale sull'ordinamento uffici e servizi per la disciplina dei concorsi e 
delle selezioni,, con cui, tra l’altro, si statuisce che la presidenza dei concorsi per l’assunzione di personale  
spetta al Responsabile dell'area in cui viene bandito il concorso;

Visti gli art.  35, comma 3, art. 35  bis,  lett.  a),  e 57 del D. Lgs. 165/2001 e ss. mm., che in ordine alla  
composizione della Commissione testualmente recitano:

“Art. 35 – reclutamento del personale

3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: 

a)  adeguata  pubblicità  della  selezione  e  modalità  di  svolgimento  che  garantiscano  l'imparzialità  e  
assicurino  economicità  e  celerità  di  espletamento,  ricorrendo,  ove  è  opportuno,  all'ausilio  di  sistemi  
automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e  
professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;

d) decentramento delle procedure di reclutamento;

e)  composizione  delle  commissioni  esclusivamente  con  esperti  di  provata  competenza  nelle  materie  di  
concorso,  scelti  tra funzionari  delle  amministrazioni,  docenti  ed estranei  alle  medesime,  che non siano  
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componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che  
non siano rappresentanti  sindacali  o  designati  dalle  confederazioni  ed organizzazioni  sindacali  o dalle  
associazioni professionali. 

Art.  35-bis.  Prevenzione  del  fenomeno  della  corruzione  nella  formazione  di  commissioni  e  nelle  
assegnazioni agli uffici

1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel  
capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a  
pubblici impieghi;

Art. 57 – Pari opportunità

1. Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al  
lavoro ed il trattamento sul lavoro: 

a)  riservano  alle  donne,  salva  motivata  impossibilità,  almeno  un  terzo  dei  posti  di  componente  delle  
commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all’articolo 35, comma 3, lett. e);  ”

Visto altresì l’art. 9 del D.P.R. n. 487/1994, - “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle 
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di  
assunzione nei pubblichi impieghi” e ss.mm.;

Visto quanto disposto dal D.P.C.M. 23 marzo 1995, avente ad oggetto “Determinazione di compensi  da  
corrispondere ai componenti delle Commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i  
tipi  di  concorso  indetti  dalle  amministrazioni  pubbliche”  e  l’art.  13  del  Regolamento  comunale  per  la 
disciplina dei concorsi e delle selezioni;

Rilevato  che  per  il  personale  interno  lo  svolgimento  delle  funzioni  di  segretario  della  commissione  di 
concorso costituisce un dovere d’ufficio, come altresì i  compiti  di vigilanza da svolgere nel  corso dello  
svolgimento delle prove d’esame;

Visto il D. Lgs. 267/2000, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e ss.mm.;

Vista la legge 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm.;

Visto il Regolamento comunale per la disciplina dei concorsi e delle selezioni e il D.P.R. 487 del 1994;

Visto il Decreto Sindacale n. 40/2019 di nomina del responsabile Dipartimento Economico-Finanziario;

DETERMINA

1. Di nominare la Commissione esaminatrice per le prove selettive relative alla copertura di n. 1 posto  a 
tempo pieno e  indeterminato di istruttore tecnico cat. “c” posizione economica “c1” – area tecnica –  
coordinamento del territorio presso il Comune di Ponzano Veneto , di cui al bando di concorso prot. 
n.23416 del 09.12.2019:

- dott. Rino Cenedese – in qualità di Presidente

- dott.ssa Gennj Chiesura – Segretario Comunale – in qualità di Componente
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- dott.ssa Judy  Zangrando – in qualità di  Componente

- geom. Fabiano Veneran  – Componente supplente

- dott.ssa Luana Piovesan - Componente supplente

- dott.ssa Rossella Cappelletto – in qualità di segretario;

- Sig.ra Patrizia Stefan – segretario supplente

In caso di impedimento del Presidente, le funzioni di Presidente supplente della commissione esaminatrice 
sono assunte dalla dott.ssa Gennj Chiesura;

2. In occasione della prima seduta della Commissine,  una volta presa visione dei partecipanti,  i  membri  
verificheranno  che  non  vi  siano  incompatibilità   csì  come  previsto  dall'art.24  e  28  del  Regolamento 
Comunale  sull'ordinamento uffici e servizi;

3.   Di dare atto che, ai sensi dell’art. 57, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 165/2001 è stato osservato l’obbligo di  
riserva di almeno un terzo dei componenti alle donne;

4. Di dare atto, inoltre, che ai sensi dell’art. 35 bis, lett. a), del D. Lgs. 165/2001 che i componenti ed il  
segretario  della  commissione  esaminatrice  non hanno  subito  alcuna  condanna,  anche  con sentenza  non 
passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del codice penale;

 

5. Di pubblicare il presente atto sul sito on line del Comune di Ponzano Veneto e che la pubblicazione 
ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e nei confronti di tutti gli interessati.  
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DETERMINA N. 29 DEL 21/01/2020 
OGGETTO:  CONCORSO  PUBBLICO  PER  L'ASSUNZIONE  A  TEMPO  PIENO  E 

INDETERMINATO  DI  UN  ISTRUTTORE  TECNICO  CAT.  “C”  POSIZIONE 
ECONOMICA “C1” – AREA TECNICA – COORDINAMENTO DEL TERRITORIO 
- NOMINA COMMISIONE ESAMINATRICE 

La presente Determinazione viene sottoscritta come segue:

IL RESPONSABILE - DIPARTIMENTO ECONOMICO FINANZIARIO - TRIBUTI
 Callegari Lorenzo / ArubaPEC S.p.A. 

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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