
 

 

COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO 

Provincia di Treviso 

Determinazione del Segretario Generale 

N° generale 114  Data 14/02/2005 

N° di Protocollo: 

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

ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE (CAT. D1, POS. EC. D1) A 

TEMPO INDET. ED A TEMPO PIENO PRESSO IL SERVIZIO 

PROGRAMMAZIONE CONTROLLO E QUALITA' - APPROVAZIONE 

VERBALI E GRADUATORIA DEGLI  IDONEI 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 302 del 23/12/2003, all’oggetto “Piano annuale e 

triennale delle assunzioni 2003/2005”, nella quale è prevista, fra l’altro, la copertura del posto in oggetto; 

 

Premesso: 

- che, con propria determinazione n. 501 del 27/05/2004, all’oggetto “Indizione varie procedure selettive 

pubbliche, per esami, per assunzioni a tempo indeterminato ed a tempo pieno”, è stata indetta, fra l’altro, la 

selezione pubblica, per esami, a n. 1 posto di istruttore direttivo amministrativo contabile (categoria D1, 

posizione economica D1) a tempo indeterminato ed a tempo pieno presso il Servizio Programmazione 

Controllo e Qualità; 

- che, con propria determinazione n. 1137 del 22/11/2004, all’oggetto “Procedura selettiva pubblica, per 

esami, n. 1 posto di istruttore direttivo amministrativo contabile (categoria D1, posizione economica D1) a 

tempo indeterminato ed a tempo pieno presso il Servizio Programmazione Controllo e Qualità - Nomina 

commissione esaminatrice”, è stata costituita la commissione esaminatrice; 

- che la commissione ha esaurito i propri lavori; 

- che, dai verbali della citata commissione, risulta la seguente graduatoria degli idonei: 

1) BANDIERA LORETTA   punti 48,00 

 2)VITULANO ANNARITA   punti 46,00 

 3) BON EMANUELA    punti 46,00 

 

Dato atto che la procedura di mobilità, ai sensi dell’art. 34 - bis del D.Lgs. n. 165/2001, ha dato esito 

negativo (cfr. la nota del Comune di Castelfranco Veneto prot. n. 39716 del 30/12/2003, all’oggetto “Art. 7 

della legge 16/01/2003, n. 3, e trasferimento funzioni ex art. 4 l.r. Veneto 16/12/1998, n. 31”, e la nota della 

Provincia di Treviso prot. n. 1232 del 12/01/2004, all’oggetto “Art. 34 - bis D.Lgs. n. 165/2001 - Art. 7 L.n. 

3/2003 - Disposizioni in materia di mobilità del personale delle Pubbliche Amministrazioni”; 

 

Visto il verbale dei revisori dei conti del Comune di Castelfranco Veneto in data 29/04/2004, pervenuto al 

protocollo del Comune in pari data al n. 13440, con il quale è stato espresso parere favorevole alle 

assunzioni di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 302 del 23/12/2003; 

 

Visto il vigente “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”; 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e successive modificazioni; 

Visto il regolamento di contabilità; 

 



 

 

DETERMINA 

 
1) Di approvare, come in atti, i verbali dei lavori della commissione esaminatrice della selezione pubblica, 

per esami, a n. 1 posto di istruttore direttivo amministrativo contabile (categoria D1, posizione economica 

D1) a tempo indeterminato ed a tempo pieno presso il Servizio Programmazione, Controllo e Qualità, e la 

graduatoria degli idonei risultante in premesse. 

 

E’ dichiarata vincitrice della selezione pubblica, per esami, a n. 1 posto di istruttore direttivo amministrativo 

contabile (categoria D1, posizione economica D1) a tempo indeterminato ed a tempo pieno presso il 

Servizio Programmazione, Controllo e Qualità, la Sign.ra Bandiera Loretta. 

 

2) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1190, che avverso la presente determinazione è 

ammesso ricorso al T.A.R. nei modi e nei termini di cui alla legge 06/12/1971, n. 1034, o, alternativamente, 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e modi di rito. 

 

3) Di pubblicare la graduatoria di cui sopra all’albo pretorio del Comune di Castelfranco Veneto ai sensi 

dell’art. 15 del D.P.R. n. 487/1994 ed ai sensi dell’art. 79 del vigente “Regolamento sull’ordinamento degli 

uffici e dei servizi”. 

 

Visto: per la regolarità dell’istruttoria. 

Il Capo Sezione 

         Vial dott.ssa Donata 

Il Segretario Generale 

  Cescon dott. Ivano 

 

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 

 

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

Li,  ________ 

 
IL DIRIGENTE inc. SETT.ECONOMICO-FINANZIARIO 

(Cescon dott. Ivano)

 


