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DETERMINAZIONE N. 294 DEL 24/07/2020
 Settore Economico Finanziario

OGGETTO: MODIFICA COMPONENTE COMMISSIONE ESAMINATRICE PER 
SELEZIONE DI UN DIPENDENTE CAT. B “COLLLABORATORE 
ESECUTIVO AMMINISTRATIVO” APPARTENENTE ALLE CATEGORIE 
PROTETTE (LEGGE  68/99 ART. 7 C.1  BIS) DA ASSEGNARE AL 
SETTORE AFFARI GENERALI 

IL RESPONSABILE
 
VISTO il decreto del Sindaco n. 04 del 27 gennaio 2020 con il quale è stato attribuito alla 
sottoscritta l’espletamento delle funzioni di cui all’art. 107 n. 267/2000 assegnate al Settore 
Economico finanziario;

RICHIAMATE:
-  la deliberazione di Giunta Comunale n. 151  del  17 dicembre 2018  con la quale è stato  

approvato il piano triennale del fabbisogno di personale  per gli anni 2019 – 2020 - 2021;
- la deliberazione di Giunta Comunale  n. 74 del 03 giugno 2019 con la quale è stata 

approvata una variazione al piano triennale del fabbisogno di personale anni 2019 -2020-
2021  ;

- la deliberazione di Giunta Comunale n.19 del 24 gennaio 2020 con la quale è stato  
approvato il piano triennale del fabbisogno di personale  per gli anni 2020-2021-2022;

VISTA  la legge 12/3/1999, n. 68 e s.m.i. recante norme per il diritto al lavoro dei disabili ha lo 
scopo di promuovere l’inserimento e l’integrazione lavorativa dei disabili nel mondo del lavoro 
attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato;

DATO ATTO che il piano triennale 2019-2021 prevedeva la sostituzione di un dipendente cat. B 
appartenente alle categorie protette cessato in corso anno e pertanto nell'anno 2019 è stata 
avviata la procedura per la sua sostituzione ;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 119 del 31.12.2019 con cui è stata 
nominata la commissione per la selezione di un dipendente cat. B “collaboratore esecutivo 
amministrativo” appartenente alle categorie protette da assegnare al settore affari generali , cosi 
composta :

sesso
N.D. GENERALITÀ Qualifica Categoria ed ente

di appartenenza

1 PIVA LUCIO M .... Presidente
RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI 

COMUNE DI VIGODARZERE
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DATO ATTO  che sono state assegnare le funzioni di segretario della commissione alla dipendente 
Sig.ra Marcato Stefania inquadrata nella categoria C 2 – profilo professionale Istruttore 
Amministrativo;

CONSIDERATO che, per motivi personali, la dipendente Frison Maristella, è impossibilitata a 
partecipare alle sedute della commissione e quindi è necessario procedere alla sua sostituzione 
con altro dipendente ;

VISTI gli art. 35, 35-bis, lettera a), e 57, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive 
modificazioni, che in ordine alla composizione della Commissione;  

VISTO l’art. 30 comma 1 lettera e) del vigente Regolamento comunale sulle modalità di accesso 
agli impieghi e sulle procedura selettive per il reclutamento di personale ,che stabilisce che la 
commissione deve essere nominata dal Responsabile dell’Ufficio personale ed è composta da un 
membro scelto tra i dipendenti del Comune di Vigodarzere tenendo conto delle caratteristiche 
del profilo / posizioni di lavoro da ricoprire , nonchè da un segretario cui compete la 
verbalizzazione della procedura;

RITENUTO, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, e successive modificazioni, rientrare nella competenza del sottoscritto la nomina 
della commissione di cui trattasi;

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. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali» e successive modificazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

PRESO ATTO che con la sottoscrizione del presente provvedimento si dà atto dell’assolvimento 
degli obblighi di cui all’art.6 del D.P.R. 62/2013 e dal combinato disposto dall’art.6 bis Legge 
241/90 e art.7 del DPR 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di 
conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo al responsabile 
dell’istruttoria;
Che sulla presente determinazione il responsabile del servizio interessato, esprime, con la 
sottoscrizione della medesima, parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza 
dell’azione amministrativa come previsto dall’art. 147 bis del d.lgs n. 267/2000;

DETERMINA
1. di nominare, come da prospetto che segue, la commissione esaminatrice per le prove selettive 

relative alla copertura del posto in premessa indicato:

  2 FRISON MARISTELLA F .... Componente effettivo
ISTRUTTORE  DIRETTIVO AMMINISTRATIVO 

  COMUNE DI VIGODARZERE
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sesso
N.D. GENERALITÀ Qualifica Categoria ed ente

di appartenenza

1 PIVA LUCIO M .... Presidente
RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI 

COMUNE DI VIGODARZERE

  2 MARCATO STEFANIA F .... Componente effettivo
ISTRUTTORE  AMMINISTRATIVO 

  COMUNE DI VIGODARZERE

2. di assegnare le funzioni di segretario della commissione alla stessa dipendente Sig.ra Marcato 
Stefania  inquadrata nella categoria C 2 – profilo professionale Istruttore Amministrativo;

3. di dare atto, ai sensi dell'art. 57, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che è 
osservato l’obbligo di riserva di almeno un terzo dei componenti, alle donne;

4.  di dare atto, inoltre, ai sensi dell'art. 35-bis, lettera a), del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, 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.

La presente Determinazione viene così sottoscritta digitalmente:

IL RESPONSABILE - Settore Economico Finanziario
 Caterina Saraco / INFOCERT SPA 

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


