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Settore lm pianti Tecnolog ici
Manutenzione - Ambiente - vigilanza - Biblioteca

DETERMINAZIONE N. 275 DEL 30.05.2016

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GTUDICATRICE SELEZIONE
FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA
DETERMINATO DIAGENTI DI POLIZIA LOCALE - CAT. C.

PUBBLICA PER ESAMI
PER ASSUNZIONI A TEMPO

IL DIRIGENTE

Richiamata la propria determinazione n.229 in data 11.05.2016 con la quale e stata
avviata la procedura selettiva di cui all'oggetto ed e stato emesso il relativo bando;

Ritenuto di provvedere alla nomina della commissione che dovrà valutare I'idoneità dei
candidati della selezione, secondo quanto stabilito dall'art. 25 del Regolamento sulle
modalità di accesso agli impieghi, disciplina delle procedure selettive;

Avuto presente che la composizione della Commissione di concorso e delle procedure
selettive e disciplinata dall'art.2S del Regolamento dei Concorsi e che di regola alla
nomina si deve prowedere prima della scadenza stabilita per la presentazione delle
domande di ammissione;

Ritenuto che la competenza alla nomina della commissione ai sensi dell'art. 107 c. 5 del
Testo Unico D.Lgs. 267100 sopra richiamato sia attribuita ai dirigenti in quanto atto di
gestione;

Accertato che i componenti sono stati scelti secondo q.uanto stabilito dall'art. 35 - comma
3 - lettera e) del D.Lgs. 16512001, nella loro qualità di esperti di provata competenza nelle
materie di concorso e che gli stessi non ricoprono cariche politiche, non sono
rappresentanti sindacali o designatl dalle confederazioni od organizzazioni sindacali o
dalle associazioni professionali;

Rilevato che i componenti esperti parteciperanno a tutte le fasi selettive del concorso;

Dato atto che è rispettato l'art. 57 - comma 1 - lett. a) dello stesso decreto legislativo,
relativo alle Pari Opportunità;

Atteso che il bando prevede che contestualmente alla prova orale la Commissione
procederà ad accertare I'idoneità dei candidati a sostenere una conversazione semplice, in
una lingua straniera tra quelle indicate, nonché sull'uso delle apparecchiature e delle
applicazroni informatiche più diffuse;



Considerato che su tali conoscenze la Commissione, integrata da esperti, esprimerà un

giudizio di idoneità, che non concorrerà alla determinazione della votazione complessiva ai

fini della graduatoria, ma sarà condizione necessaria per il superamento della prova orale;

Fatto presente che in tal senso il regolamento sulle modalità di accesso agli impieghi,
disciplina delle procedure selettive, prevede che la commissione esaminatrice possa

essere integrata da un membro aggiunto esperto in lingue straniere (Art.25 c.6 );

Sentita in proposito la Dott.ssa Tombolato Michela, esperta in lingue straniere, dipendente
di questa Amministrazione con la qualifica lstruttore Direttivo presso I'Ufficio Cultura e

Turismo, che si è dichiarata disponibile;

Dato atto che i membri della Commissione esaminatrice e il Segretario, dipendenti del

Comune diAdria, parteciperanno ai lavori della Commissione medesima all'interno
dell'orario di lavoro e quindi senza ulteriori compensi, così come al Presidente della
Commissione non compete alcun compenso in quanto trattasi di attività rientrante nei

propri compiti d'ufficio;

Visti:
O il vigente regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici;

O il vigente regolamento sulle modalità di accesso agli impieghi, disciplina delle
procedure selettive;

DETERMINA

1) Di nominare sé stesso Presidente e i Sigg Pierantonio Moretto e Daniela Crepaldi
componenti della Commissione Esaminatrice della selezione pubblica per esami
finalizzala alla formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato di

Agenti di Polizia Locale - cat. C. indetto con propria determinazione n.229 in data
11.5.2016;

2) Di dare atto che di conseguenzala Commissione risulta così composta:

"Dott. lng. Gennaro Carlo - Dirigente Settore lmpianti Tecnologici-
Manut.- Ambiente-Vigilanza -Biblioteca

"Dott. Pierantonio Moretto - Comandante Polizia Locale

"Sig.ra Daniela Crepadi - Ag. Polizia Locale

- Presidente

- Componente

- Componente

3) Di nominare in qualità di membro aggiunto la Sig.ra Tombolato Michela esperto in
lingue straniere della Commissione esaminatrice di cui trattasi;

4) Di conferire le funzioni di segretario della Commissione la Sig./ra Carla Masiero,
dipendente di questa Amministrazione con la qualifica di lstruttore Polizia Locale;

5) Di stabilire che ai dipendenti del Comune diAdria non venga corrisposto alcun
compenso, in quanto le operazioni concorsuali non si dovranno protrarre oltre I'orario
d'ufficio;

6) Di incaricare I'Ufficio Personale di prowedere alla trasmissione, entro tre giorni, del
presente atto alla Consigliera Regionale di Parità delVeneto ai sensi dell'art. 57 comma 1

bis del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165;



7) Di disporre che della nomina e dell'affidamento delle funzioni di segretario della
Commissione sia data comunicazione personale agli interessati;

8) Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito web istituzionale
dell'Ente, Sezione Amministrazione Trasparente - Sottosezione Bandi di concorso.
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