COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
Provincia di Treviso
Determinazione del Segretario Generale
N° generale 432

Data 30/09/2013

N° di Protocollo:
Oggetto: SELEZIONE PER CONFERIMENTO INCARICO DI DIRIGENTE DEL
SETTORE 5 'TECNICO' CON RAPPORTO DI LAVORO DI DIRITTO
PUBBLICO A TEMPO DETERMINATO - NOMINA COMMISSIONE
ESAMINATRICE.IL SEGRETARIO GENERALE
Visto che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 159 del 18/07/2013 è stata indetta la
procedura selettiva per il conferimento dell’incarico di “Dirigente del Settore 5° Tecnico” a tempo
indeterminato ed a tempo pieno;
Visto che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 235 del 06/11/2003, all’oggetto
“Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi - Approvazione”, è stato approvato il
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Castelfranco Veneto,
disciplinante anche le modalità di accesso all’impiego;
Visto che in base all’art. 77 “Commissioni esaminatrici” del suddetto regolamento:
“1. Le commissioni esaminatrici delle procedure selettive, nominate con provvedimento del
segretario generale o del direttore generale, se nominato, sono composte da:
a) segretario generale o direttore generale, se nominato, con funzioni di presidente, per le
procedure selettive relative a qualifiche dirigenziali ovvero da un dirigente, con funzioni di
presidente, per tutte le altre procedure selettive;
b) due esperti nelle materie oggetto della procedura selettiva, scelti tra funzionari di
amministrazioni pubbliche, docenti, liberi professionisti ovvero tra il personale di pubbliche
amministrazioni in quiescenza da non più di tre anni dalla data di pubblicazione del concorso, che
abbia posseduto, durante il servizio attivo, qualifica almeno pari a quella dei posti a concorso
(…)”.
6. Le funzioni di segretario delle commissioni esaminatrici sono svolte da un dipendente
dell’amministrazione comunale dotato della necessaria capacità professionale”.
Dato che occorre provvedere alla nomina della commissione esaminatrice per lo
svolgimento della procedura selettiva precisata in oggetto.;
Ritenuto che la commissione esaminatrice in questione sia composta, oltre che dal presidente
nella persona del Segretario Generale come previsto dal citato regolamento, dai seguenti membri
esperti: - Bonaventura arch. Roberto – Dirigente tecnico del Comune di Montebelluna;
- Antoniazzi arch. Wanda – Dirigente tecnico del Comune di Vittorio Veneto;
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Viste le comunicazioni dei comuni di Montebelluna (PEC prot.30954 del 13.09.2013, ns.
prot. 28787 del 13/09/2013) e Vittorio Veneto (prot. 28396 del 25/9/2013, ns prot. 30369 del
29/09/2013) che autorizzano i suddetti Dirigenti ad assumere l’incarico in questione;
Ritenuto che le funzioni di segretario della commissione esaminatrice siano svolte dalla
sig.ra Stocco Federica, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Castelfranco Veneto in
qualità di Istruttore direttivo. (categoria D1);
Visto il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487;
Visto il DPCM 23 marzo 1995 relativo alla determinazione dei compensi da corrispondere ai
componenti delle commissioni esaminatrici;
Visto il D.Lgs. 18/08/2002, n. 267, e successive integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Bilancio 2013;
NOMINA
1) quali componenti della commissione esaminatrice per lo svolgimento della procedura selettiva
per il conferimento dell’incarico di “Dirigente del Settore 5° Tecnico” a tempo indeterminato ed a
tempo pieno i sigg.:
Bonaventura arch. Roberto – Dirigente tecnico del Comune di Montebelluna, membro
esperto;
Antoniazzi arch. Wanda – Dirigente tecnico del Comune di Vittorio Veneto, membro
esperto;
dando atto che la Presidenza della commissione medesima spetta al Segretario Generale secondo
quanto previsto dall’art. 77 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
2) quale segretario della suddetta commissione esaminatrice la Sig.ra. Stocco Federica, dipendente a
tempo indeterminato del Comune di Castelfranco Veneto in qualità di istruttore direttivo (categoria
D1);
Si dà atto che il compenso ai componenti della commissione sarà liquidato secondo quanto stabilito
dalle deliberazioni della Giunta Comunale in data 16/09/2004, n. 201, ed in data 01/09/2005. n.
229.Visto: per la regolarità dell’istruttoria.
Data della proposta: 30/09/2013

Il Coord. Servizio Risorse Umane e Organizzazione

Il Segretario Generale
Dott. Agostino Battaglia

SETTORE SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Visto ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.
lì ________

Il Responsabile dei SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI
(dott. Agostino Battaglia)
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