COMUNE DI ISTRANA
Provincia di Treviso

DETERMINAZIONE N. 367 DEL 22-08-2019
Oggetto: SOSTITUZIONE SEGRETARIO NELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER N. 1 ISTRUTTORE
INFORMATICO CAT. C A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE.
IL RESPONSABILE DELL’ DETERMINAZIONI DEL SEGRETARIO

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n.267del 14.06.2019,
con la quale è stato indetto il concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 istruttore informatico
cat. C1, a tempo indetermina e parziale (n. 18/36 ore) presso l’Area 1^ Servizi Amministrativi e
Culturali;
VISTO il bando di concorso prot. 7900 del 17.06.2019 pubblicato all'albo pretorio del Comune, nel
Bollettino ufficiale regionale e nella Gazzetta ufficiale, Concorsi ed esami;
DATO atto che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è stato fissato per il
giorno 17.07.2019;
VISTO l’art. 16 del Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nella parte
relativa alla disciplina dei concorsi e delle selezioni, che prevede la nomina della commissione
giudicatrice contemporaneamente o successivamente all’approvazione del bando, con apposito
provvedimento del Segretario Comunale;
VISTO l’art. 9 del D.P.R. n. 487/1994;
DATO ATTO che ai sensi del suddetto regolamento le commissioni esaminatrici dei concorsi sono così
costituite:
- Responsabile dell’Area nella quale è collocato il posto da ricoprire, con funzioni di presidente;
- membri: due esperti, di cui almeno uno esterno, di provata esperienza scelti tra dipendenti
dell’ente, o di altro Comune, Provincia, Regione, Stato e di altri Enti Pubblici, di qualifica
funzionale almeno pari o superiore al posto messo a concorso se dipendenti di Enti del comparto
Enti Locali; o tra liberi professionisti, professionisti iscritti all’albo, professori universitari, tutti
in possesso di comprovata esperienza;
- un dipendente dell’ente con categoria non inferiore a quella in concorso: con funzioni di
segretario;
RICHIAMATA altresì la propria determinazione n. 276 del 25.06.2019, con la quale è stata nominata
la commissione esaminatrice del suddetto concorso come segue:
-

Gasparetto Alessandra, Funzionario Amministrativo cat. D3 – Responsabile dell’Area 1^
Servizi Amministrativi e Culturali – Presidente;
Tomasi Angela – Funzionario Amministrativo contabile cat. D3 - Responsabile del Servizio
Affari Generali del Comune di Pieve di Soligo- membro esterno esperto;

-

Santalucia Luca - Istruttore informatico cat. C2, dipendente del Comune di Spresiano - membro
esterno esperto;
Sig.ra Renosto Paola: istruttore amministrativo cat. C1 – dipendente del Comune di Istrana
(TV) – segretario;

DATO CHE per sopraggiunta impossibilità per motivi personali, si rende necessario prevedere alla
sostituzione del segretario della suddetta commissione;
RITENUTO di nominare, in sostituzione della dipendente Renosto Poala, la dipendente Sig.ra Pivotti
Laura, istruttore contabile cat. C5, quale segretaria della suddetta commissione;
VISTI:
- la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il periodo 2019-2021,
approvato con deliberazione consiliare n. 76 in data 20 dicembre 2018;
- il bilancio di previsione 2019-2021, approvato con deliberazione consiliare n. 78 in data 20 dicembre
2018;
- il Piano esecutivo di gestione 2019-2021, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.
148 in data 27 dicembre 2018;
VISTI gli artt. 35, comma 3, lettera e), e 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
DATO ATTO che i componenti delle commissioni esaminatrici, ivi compreso i segretari, dovranno
rilasciare apposita dichiarazione attestante l’assenza di cause ostative ai sensi delle predette
disposizioni;
VERIFICATA la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del
decreto legislativo n. 267/2000;
DETERMINA

1. di nominare, per le motivazioni indicate in premessa, segretario della commissione esaminatrice per
il concorso pubblico per soli esami, per la copertura, di n. 1 posto di Istruttore informatico, cat. C,
presso l’Area 1^ Servizi Amministrativi e Culturali, in sostituzione della Sig.ra Renosto Paola, la
dipendente Sig.ra Pivotti Laura, istruttore contabile cat. C5;
2. di dare atto che i componenti delle commissioni esaminatrici, ivi compresi i segretari, dovranno
rilasciare apposita dichiarazione attestante l’assenza di cause ostative ai sensi degli artt. 35, comma
3, lettera e), e 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
3. di dare atto che con la suddetta sostituzione risulta rispettato quanto previsto dall’art. 57, comma 1
del D.Lgs. n. 165/2001 in materia di pari opportunità.

Il Responsabile dell’Area
PAVAN PATRIZIA
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i.
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