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COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO 

Provincia di Treviso 

Determinazione del Dirigente del  Settore 2 Amministrativo - Economico Finanziario 

N° generale 113  Data 05/03/2014 

N° di Protocollo: 

Oggetto: PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, A N. 1 POSTO 

DI COLL.RE PROFESSIONALE-TERMINALISTA (CAT. B3, POS. EC. B3) A 

TEMPO PIENO E INDETERMINATO PER IL SERVIZIO ECONOMICO 

FINANZIARIO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE ED 

INTEGRAZIONE AMMESSI. 

IL DIRIGENTE 

Premesso  

- che con determinazione n. 718 del 31/12/2013 è stata bandita una procedura selettiva pubblica, per 

titoli ed esami, a n. 1 posto di Collaboratore professionale - terminalista (cat. B3, pos. Ec. B3) a 

tempo pieno e indeterminato da assegnare al Servizio Economico Fiannziario; 

- che il bando è stato pubblicato all’albo pretorio il 31/12/2013 e sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana – Serie Speciale Concorsi ed Esami, il giorno 10 gennaio 2014; 

- che il termine per la presentazione delle domande è scaduto il 10 febbraio 2014; 

- che con determinazione n. 93 del 25/02/2014 è stato approvato l’elenco degli ammessi alla 

selezione in parola; 

Preso atto che, per mero errore materiale, non è stata considerata la domanda pervenuta con il numero di 

protocollo 4925 del 10/02/2014 (Seno Alessio Gionatan); 

Esaminata la predetta domanda e ritenutala ammissibile; 

Visto che in base all’art. 77 “Commissioni esaminatrici” del regolamento sull’ordinamento degli uffici e 

dei servizi: “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”; 

Ritenuto che la commissione esaminatrice in questione sia composta - oltre che dal presidente nella 

persona del Dirigente del Settore Servizi Generali, Battaglia dott. Agostino - dai seguenti membri esperti:  

• Barbato Elisabetta, Funzionario Amministrativo-Contabile, cat. D3, Responsabile P.O “Servizi 

Economico-finanziari” del Comune di Castelfranco Veneto; 

• Contarin Lucia, Funzionario Amministrativo cat. D-D5 - Comune di Riese Pio X; 



Oggetto: PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, A N. 1 POSTO DI COLL.RE 

PROFESSIONALE-TERMINALISTA (CAT. B3, POS. EC. B3) A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PER IL 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE ED INTEGRAZIONE 

AMMESSI. 

Pagina 2 di 3 

Ritenuto che le funzioni di segretario della commissione esaminatrice siano svolte dalla sig.ra Stocco 

Federica, Istruttore Direttivo (categoria D1) Coordinatore del Servizio Risorse Umane del Comune di 

Castelfranco Veneto (TV); 

Ritenuto altresì necessario, vista la numerosità dei candidati, prevedere che la Commissione venga 

supportata nella vigilanza e nell’identificazione dei candidati, dai seguenti impiegati del Comune di 

Castelfranco Veneto: Sbrissa Antonio, Martino Paola, Crosetta Lorella, Carotta Stefania; 

Preso atto che la dott.ssa Contarin è stata autorizzata dal comune di provenienza con lettera prot. 7068 

del 21/02/2014, mentre gli altri incarichi rientrano tra i doveri d’ufficio e non sono soggetti ad 

autorizzazione, né a compenso aggiuntivo; 

Preso atto che con D.M.19.12.2013 è stato differito al 28.02.2014 il termine di approvazione 

del bilancio di previsione 2014 da parte degli enti locali e che, pertanto, ai sensi dell’art. 163 comma 3 del 

D.Lgs. n. 267/2000, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale data; 

Visto l’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale disciplina l’esercizio provvisorio; 

Visto il D.P.R. 09/05/1994, n. 487; 

Visto il vigente Regolamento degli uffici e dei Servizi; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni; 

DETERMINA 

1) Di disporre l’ammissione alla procedura selettiva del concorso in oggetto, oltre ai candidati elencati 

nella determinazione 93/2014, anche il signor Seno Alessio Gionatan, per le motivazioni descritte in 

premessa 

1) Di nominare, quali membri esperti della commissione esaminatrice della procedura in parola i 

signori:  

• Barbato Elisabetta, Funzionario Amministrativo-Contabile, cat. D3, Responsabile P.O “Servizi 

Economico-finanziari” del Comune di Castelfranco Veneto; 

• Contarin Lucia, Funzionario Amministrativo cat. D-D5 - Comune di Riese Pio X; 

dando atto che la presidenza della commissione medesima spetta al Dirigente del Settore Servizi 

Generali, Battaglia dott. Agostino, secondo quanto previsto dall’art. 77 del regolamento 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

2) Di nominare, quale segretario della suddetta commissione esaminatrice, la sig.ra Stocco Federica, 

Istruttore Direttivo (categoria D1) Coordinatore del servizio Gestione Risorse Umane del Comune di 

Castelfranco Veneto (TV); 

3) Di nominare, in qualità di membri del comitato di vigilanza, che sarà presieduto da un membro della 

commissione, i seguenti impiegati del Comune di Castelfranco Veneto: Sbrissa Antonio, Martino 

Paola, Crosetta Lorella, Carotta Stefania; 

Di impegnare la somma presunta di € 500,00 quale compenso per il membro esterno della suddetta 

commissione, a carico del capitolo 23000 del Bilancio di previsione in corso di formazione, dando atto che 

l’impegno definitivo potrà essere assunto soltanto alla conclusione della procedura concorsuale.- 

Visto: per la regolarità dell’istruttoria. 

Data della proposta:  28/02/2014 

Il Capo Servizio Ufficio Risorse Umane ed Organizzazione 

 Il Dirigente del Settore 2 Amministrativo - Economico Finanziario 

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.ssa Elisabetta Barbato)
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