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Ufficio Ragioneria:

Ricevuto il _________________________

ATTESTAZIONE – ART. 153 - D.Lgs 18.08.2000 n. 
267

VISTO:per la copertura finanziaria
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RAGIONERIA
__________________________________________

Mesola, li _____________________

Determinazione

OGGETTO: Concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato e 
pieno di n.3 posti di Istruttore Contabile – Cat. C, presso il 
Settore Servizi Finanziari e Tributi - Nomina Commissione.

In data 01/06/2021 , nel proprio ufficio:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione.



Visto il Decreto del Sindaco n. 7 del 29.06.2019 che attribuisce incarico di posizione organizzativa 
ed  attribuzione  di  funzioni  dirigenziali  al  dipendente  Tiengo  Dr.Tonino  per  il  Settore  Servizi 
Finanziari e Tributi; 

Dato atto che:
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 25/07/2020 è stato approvato lo schema del 
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30/07/2020 è stato approvato il Documento 
Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 175 del 07/12/2020 è stato approvato lo schema di 
nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023;
-  con deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  63 del  30/12/2020 è stata  approvata  la  nota di 
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2021/2023;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30/12/2020 è stato approvato il Bilancio di 
previsione finanziario per il periodo 2021/2023, la nota integrativa e il Piano degli indicatori e dei 
risultati attesi di Bilancio 2021/2023 (Bilancio armonizzato di cui all’art. 9, del D. lgs. 118/2011);
- con provvedimento della Giunta Comunale n. 16 del 26/01/2021 è stato approvato, e dichiarato 
immediatamente eseguibile il Piano Esecutivo di Gestione – (PEG) per il periodo 2021/2023;
- con l’adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi  dell’art. 
169 del D. Lgs. 267/2000 ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse 
alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all’esecuzione delle spese nel 
rispetto della normativa vigente;

Viste le  successive Deliberazioni  di  variazione al  Bilancio di  Previsione finanziario e  al  Piano 
Esecutivo di Gestione per il periodo 2021/2023;

Vista la Legge n. 190/2013 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
Visto il  D.Lgs.  n.  33/2013  “Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Visto il D.Lgs n. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti privati in controllo, a norma dell’art. 1, commi 
49 e 50 della Legge 6 novembre 2012 n. 190;

Vista la determinazione n. 349  del 18/03/2021 con la quale è stato indetto un concorso pubblico 
per soli esami per l’assunzione a tempo indeterminato ed a tempo pieno di n.3 “istruttore contabile “ 
– cat. C, presso il Settore Servizi Finanziari e Tributi, approvando il relativo bando;

Visto il relativo bando, pubblicato in G.U. n. 30 del 16.04.2021;

Attesa la necessità di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice, secondo le modalità 
indicate nell’apposito regolamento per le procedure di assunzione presso questo Ente approvato con 
Deliberazione di G.C. n 194 del 22/10/2005, modificata da ultimo con delibera G.C. n. 138 del 
13/10/2020;

Preso atto  che, ai sensi dell’art. 13  del Regolamento sopra citato,  le Commissioni di concorso 
sono composte dal presidente e da due esperti dotati di specifiche competenze tecniche rispetto a 
quelle richieste dalla professionalità e dalle prove previste dalla selezione;

Evidenziato che a tal fine è stata contattata la Dr.ssa Cristina Mantovan – Istruttore Direttivo del 
Servizio Tributario e Tariffario del Comune di Treviso (Cat. D);

        



Vista  la nota del Comune di Treviso in data 24/05/2021, assunta in atti il 24/05/2021 con 
prot. n. 6619, con cui si autorizza la Dott.ssa Cristina Mantovan a far parte in qualità di esperto 
della Commissione Giudicatrice del Concorso Pubblico di cui all’oggetto;

        Dato atto che l’altro membro esperto è stato individuato all’interno del personale del Comune 
di Mesola nella figura della Dott.ssa Milena Pezzolato – Vice ragioniere Economo del Comune;
        

      Visto il D.Lgs. n. 267/00;

Visto il DPR n.487/1994;

Vista la Legge n.456/2019 ed in particolare l’art.3 c.11,12,13,14,15 e 16, che modifica la 
disciplina in materia di composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi delle Pubbliche 
Amministrazioni, prevedendo l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio, di un apposito Albo 
Nazionale dei componenti, articolato in sottosezioni su base regionale e per aree tematiche;

Visto  che  secondo  il  c.15  della  suddetta  legge,  fino  all’adozione  del  decreto  istitutivo 
dell’Albo,  le  commissioni  esaminatrici  continuano  ad  essere  costituite  secondo  le  disposizioni 
vigenti in materia alla data di entrata in vigore della legge.

Dato atto che il Decreto sopracitato non è stato ancora emanato;
Ritenuto pertanto di procedere alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso in 

oggetto,  applicando  la  normativa  vigente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  Legge  (DPR 
n.487/1994);

  
 D E T E R M I N A

1) di  nominare la  Commissione  giudicatrice  della  selezione  pubblica  per  soli  esami  per 
l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1 “Istruttore  Contabile” Cat.C, – 
nelle persone di:
 

Cognome e Nome Designazione  e 
funzione  nella 
Commissione

Professionalità o incarico rivestito

Dr. Tonino Tiengo Presidente
Responsabile Settore Servizi Finanziari e 
Tributi del Comune di Mesola

Dr.ssa Milena Pezzolato Membro esperto
Vice Ragioniere Economo del Comune di 
Mesola

Dr.ssa Cristina Mantovan Membro esperto
Istruttore  Direttivo  presso  Servizio 
Tributario  e  Tariffario  del  Comune  di 
Treviso 

 
2) di  stabilire  che le  funzioni  di  Segretario della  Commissione verranno assunte dall’Istruttore 

Amministrativo di Segreteria – Benazzi Gessica.
3) di dare atto che ai componenti esterni della commissione spetta il compenso previsto dal D.P.R. 

n. 487/94, in misura non inferiore a quella fissata dal DPCM 23.3.1995, nonché il rimborso 
delle spese di viaggio ai componenti  che non siano dipendenti  dell’Ente e non residenti nel 
territorio comunale, come disposto dall’art.16  del regolamento comunale per le procedure di 
assunzione.

4) Di inviare copia del presente atto al Consigliere di Parità Regionale, ai sensi dell’art.57 c.1 bis 
del D.Lgs n.165/2001.

5) Di  assumere  l’impegno  di  spesa  di  €  600,00  per  il  compenso  ai  componenti  esterni  della 
Commissione;

6) Di imputare la suddetta spesa nel Bilancio c.e. come segue:



IMP.  505/2021                                                                 

MISSIONE PROGR. TITOLO MACRO
AGGREGAT

O

CAP. CODICE PIANO 
DEI CONTI

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

ANNO 
2021

ANNO 
2022

ANNO 
2023

001 002 1 03 85 U. 1.03.02.99.005 € 600,00 --- ---

Il Responsabile del Servizio
Dr. Tonino Tiengo

________________________


