
COMUNE DI TREVENZUOLO
Provincia di Verona

DETERMINAZIONE N. 212
AREA CONTABILE 52
Data di registrazione 07-09-2021

COPIA

Oggetto :

CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.1
POSTO DA ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO A TEMPO PARZIALE (
18ORE) ED INDETERMINATO, CATEGORIA D POSIZIONE ECONOMICA
D1. NOMINA COMMISSIONE CONCORSUALE.

IL RESPONSABILE DELL’AREA

RICHIAMATE:

• La deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 30 marzo 2021 è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2021/2023;

• La deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 30 marzo 2021 è stato
approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il periodo 2021/2023;

• La deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 19 gennaio 2021 avente ad
oggetto: “ Approvazione Piano Triennale Fabbisogno del Personale (PTFP) 2021-2023;

• La deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 17 febbraio 2021 avente ad
oggetto: “ Modifica al Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2021-2023 (PTFP) approvato con
D.G.C n.3 del 19 gennaio 2021”;

• La deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 20 aprile 2021 avente ad
oggetto: “ Modifica al Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2021-2023 (PTFP) approvato con
D.G.C n. 3 del 19 gennaio 2021 e precedentemente modificato con D.G.C n.15 del 17 febbraio 2021”;

• La deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 07 gennaio 2021 avente ad
oggetto: “ Piano Azioni Positive 2021/2023”;

• Il vigente Regolamento delle assunzioni e dei concorsi adottato ad integrazione
del vigente Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi, quest’ultimo approvato con delibera di
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giunta n. 160 del 28 dicembre 2010 e successivamente modificato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 12 del 18 febbraio 2019, esecutiva ai sensi di legge;

• La deliberazione della Giunta Comunale n.84 del 29 ottobre 2018 con il quale è
stato approvato il nuovo regolamento per l’assunzione all’impiego i requisiti di accesso e le modalità
concorsuali;

• Visto il D.lgs 267/2000 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

• Visto il D.lgs 165/2001 e successivo modificazione;

• Vista la legge n. 241 del 7.8.1990 concernente le norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e s.m.i;

• Gli esiti negativi delle procedure di cui all’articolo 34 bis del D.Lgs. n. 165 del
30 marzo 2001;

PRESO ATTO che con decreto del Sindaco di Trevenzuolo n. 21 del 23 novembre 2020 il sottoscritto
Dott. Mattia Cortesi è stato nominato responsabile dell’Area Contabile del Comune di Trevenzuolo ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

DATO ATTO che lo stesso non si trova in alcuna delle ipotesi di conflitto d’interessi disciplinate dal
comma 2, dell’art. 42 del DLgs n. 50/2016, come modificato dall’art. 22 del D.lg. n. 56/2017 e in
assenza di condanna (anche con sentenza non passata in giudicato), per reati (delitti) dei pubblici
ufficiali contro la P.A. (artt. da 314 a 335 bis del cpp);

RICHIAMATA la determinazione n. 153 del 25 giugno 2021 avente ad oggetto: “INDIZIONE
CONCORSO PUBBLICO  ED APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER SOLI ESAMI PER
LA COPERTURA DI N.1 POSTO DA ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT.D1 POSIZIONE
ECONOMICA D1 A TEMPO PARZIALE ( 18 ORE) ED INDETERMINATO”;

CONSIDERATI i contenuti dell’art. 10 del vigente Regolamento Comunale per l’assunzione
all’impiego, requisiti di accesso e modalità concorsuali, il quale prevede che le commissioni
esaminatrici hanno, di regola, la seguente composizione:

Segretario Comunale o Responsabile del Servizio Personale o Responsabile del Servizio di-

riferimento del posto messo a concorso con funzioni di Presidente;
Due componenti, interni e/o esterni, esperti nelle materie oggetto della selezione, nominati dal-

Responsabile del Servizio Personale con propria determinazione;

VALUTATO di nominare i seguenti componenti:
Dott.ssa Carmela Puzzo, Segretario Comunale del Comune di Trevenzuolo, con il Ruolo di-

Presidente
Geom. Graziano Fusini membro esperto- Responsabile di Area Tecnica presso il Comune di-

Trevenzuolo;
Geom. Marco Gamberoni membro esperto – Responsabile di Area Tecnica presso il Comune di-

Veronella e di Vigasio;
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Dott. Mattia Cortesi, Responsabile dell’Area Contabile presso il Comune di Trevenzuolo, in-

qualità di Segretario Verbalizzante;

ATTESO che per i componenti esperti, dipendenti di altre Amministrazioni, si è provveduto a
richiedere il nulla – osta all’Amministrazione di appartenenza ai sensi dell’art. 53 del D.lgs 165/2011 e
che sono state acquisite le relative autorizzazioni;

VISTO l’art.13 del Regolamento Comunale per l’assunzione all’impiego, requisiti di accesso e
modalità concorsuali, il quale disciplina i compensi ai membri della Commissione;

ACCERTATO che nella composizione della Commissione giudicatrice viene garantita pari opportunità
tra uomini e donne ai sensi della disposizione di cui all’art.57, comma 1, lettera a) del d.lgs 165/2001;

DATO ATTO che i componenti della Commissione giudicatrice, all’atto di insediamento della
commissione stessa, dovranno dichiarare l’insussistenza di cause di incompatibilità e delle condanne
previste dall’art. 35bis del D.lgs n.165/2001, a pena di decadenza della nomina.

DATO ATTO che le prove si svolgeranno presso la Palestra Comunale sita in Via Luigi Rossignoli n.
32;

VISTO il Decreto Legge 1 aprile n.44 in vigore dal 01-04-2021 che dispone all’art.10, comma 9, che
dal 3 maggio 2021 è consentito lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi
banditi dalla Pubbliche Amministrazioni nel rispetto di linee guida validate dal Comitato tecnico-
scientifico di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020,
n.630, e successive modificazioni;

VISTO il Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici redatto dal Dipartimento della Funzione
Pubblica in data 15 aprile 2021, che disciplina le modalità di svolgimento e gestione delle procedure
concorsuali in presenza in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio da virus SARS- COV-
2/COVID-19, validato dal Comitato Tecnico Scientifico nella seduta del 29.03.2021;

RICORDATO che, ai sensi dell’art.9 del Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici redatto
dal Dipartimento della Funzione Pubblica in data 15 aprile 2021:

Il piano deve essere reso disponibile, unitamente al Protocollo del 15 aprile 2021, online entro i-

dieci giorni precedenti lo svolgimento della prova;
Entro e non oltre 5 giorni prima dell’avvio delle prove, occorre trasmettere al dipartimento per-

la funzione pubblica a mezzo PEC ( ripam@pec.governo.it) un’apposita dichiarazione, ai sensi
degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante la piena ed incondizionata conformità del Piano
alle prescrizioni del protocollo stesso, comprensiva del link alla sezione del sito istituzionale
dove esso è pubblicato;

TUTTO ciò premesso;

DETERMINA
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DI NOMINARE per i motivi di cui sopra- ed ai sensi dell’art.10 del Regolamento Comunale1)
per l’assunzione all’impiego, requisiti di accesso e modalità concorsuali- quali membri della
Commissione Esaminatrice del concorso pubblico di 1 posto di a tempo parziale (18ore) ed
indeterminato di Istruttore Direttivo Tecnico Cat.D posizione economica D1, i Sigg.ri:
Dott.ssa Carmela Puzzo, Segretario Comunale del Comune di Trevenzuolo, con il Ruolo di-

Presidente
Geom. Graziano Fusini membro esperto- Responsabile di Area Tecnica presso il Comune di-

Trevenzuolo;
Geom. Marco Gamberoni membro esperto – Responsabile di Area Tecnica presso il Comune di-

Veronella e di Vigasio;
Dott. Mattia Cortesi, Responsabile dell’Area Contabile presso il Comune di Trevenzuolo, in-

qualità di Segretario Verbalizzante;

Di DARE ATTO che ai membri esterni della commissione verrà riconosciuto un compenso2)
come previsto dal d.p.c.m del 24 aprile 2020;
Di DARE ATTO che nella commissione giudicatrice viene garantita pari opportunità tra uomini3)
e donne ai sensi delle disposizioni di cui all’art.57, comma 1, lettera a) del d.lgs 165/2001;
Di DARE ATTO che i componenti della Commissione giudicatrice, all’atto di insediamento,4)
dovranno dichiarare l’insussistenza di cause di incompatibilità e delle condanne previste
dall’art.35bis del d.lgs n.165/2001, a pena di decadenza della nomina;
Di APPROVARE che le prove si terranno presso la Palestra Comunale di Trevenzuolo sita in5)
Via Luigi Rossignoli n. 32;
Di PUBBLICARE il presente atto all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale nella sezione6)
Amministrazione Trasparente- sottosezione BANDI di Concorso quale notifica agli aspiranti
candidati del dispositivo della presente determinazione;
Di RENDERE DISPONIBILE il Piano Operativo Specifico, una volta predisposto, unitamente7)
al Protocollo del 15.04.2021, sulla pagina WEB del Comune di Trevenzuolo dedicata alla
procedura concorsuale entro dieci giorni precedenti lo svolgimento della prova;
Di TRASMETTERE entro e non oltre 5 giorni prima dell’avvio delle prove, al dipartimento per8)
la funzione pubblica a mezzo PEC ( ripam@pec.governo.it) un ‘apposita dichiarazione, ai sensi
degli art.46 e 47 del DPR 445/2000, attestante la piena ed incondizionata conformità del Piano
alle prescrizioni del protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici del 15.04.2021,
comprensiva del link alla sezione del sito istituzionale dove esso è pubblicato.

Trevenzuolo lì, 07-09-2021 IL RESPONSABILE
AREA CONTABILE
F.to Cortesi Mattia
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Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D.
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Trevenzuolo lì, 07-09-2021 IL RESPONSABILE
AREA CONTABILE
F.to Cortesi Mattia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione verrà pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune
di Trevenzuolo per rimanervi 15 gg. consecutivi dal 07-09-2021 al 22-09-2021

Trevenzuolo lì, 07-09-2021 IL RESPONSABILE
AREA CONTABILE
F.to Cortesi Mattia

Trevenzuolo lì, 07-09-2021
Copia conforme all’originale

IL RESPONSABILE
AREA CONTABILE
 Cortesi Mattia
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