
 

 

 

UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE 
con sede in Borca di Cadore 

Provincia di Belluno 

 

 
 

Reg. Gen N. 182  
 

 

Del  27 dicembre 2019 
 

 
 

SERVIZIO - AMMINISTRATIVO 

 

Determinazione n. 79 

 

 

OGGETTO: Concorso pubblico per soli esami per l’assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo 
Tecnico - Categoria D del CCNL del comparto funzioni locali a tempo pieno e 
indeterminato nomina commissione esaminatrice. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

RICHIAMATO il decreto presidenziale n.  12 del 23 dicembre 2019 con il quale è stato nominato 
responsabile dell'Area Amministrativa e Economico Finanziaria dell’Unione Montana della Valle del 
Boite; 
 

PREMESSO che con delibera della Giunta dell’Unione Montana della Valle del Boite n. 35 del 
12/08/2019 “aggiornamento del piano triennale fabbisogni del personale (PTFP) triennio 2019-2021 
e approvazione della dotazione organica”, corredata dal parere favorevole del Revisore dei Conti, 
all’interno della quale tra l’altro veniva dato mandato agli uffici dell’avvio della procedura per la 
copertura del posto di un Istruttore Direttivo Tecnico, categoria D, a tempo pieno e indeterminato; 

 
DATO ATTO che: 

 
 con delibera della Giunta dell’Unione Montana n. 62 del  11 settembre 2018 è stata approvata la 

“Ricognizione delle eccedenze di personale anno 2019”, adempimento annuale ai sensi 
dell’articolo 33 del D.lgs. n.162/2001 come modificato dall’art.16 della legge n.183/2011;  

 
 con delibera del Consiglio dell’Unione Montana della Valle del Boite n. 27 del 27 dicembre 2018 

sono stati approvati il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2019-2020-2021 e il DUP per il 
triennio 2019-2021, e che si è proceduto all’invio, nei termini, dei dati relativi alla banca dati delle 
Amministrazioni Pubbliche (D.L. n.113/2016- legge n.160/2016); 

 
 con delibera della Giunta dell’Unione Montana n. 84 del 27 dicembre 2018  sono stati approvati il 

PEG per l’esercizio finanziario 2019 ed il Piano della Performance per il triennio 2019/2021; 
 
 con delibera della Giunta dell’Unione Montana n. 61 del 11 settembre 2018 è stato approvato il 

Piano Triennale delle Azioni Positive anni 2019 - 2021; 
 

 con deliberazione del Consiglio n. 6 del 6 giugno 2019 è stato approvato il “Rendiconto della 
gestione all’esercizio finanziario 2018”; 



 
RICHIAMA la propria n. 137 del 02 settembre 2019, con la quale veniva indetto un concorso 
pubblico per soli esami per l'assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico – categoria “D” del CCNL 
del comparto funzioni locali a tempo pieno e indeterminato; 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 30 comma 2 bis del D.Lgs. 165/2001, “Le amministrazioni, prima 
di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in 
organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1”; 

 

RISCONTATA la necessità di procedere alla nomina della apposita Commissione esaminatrice per le 
prove di selezione; 

VISTI gli art. 35, 35-bis, lettera a), e 57, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive 
modificazioni, che in ordine alla composizione della Commissione, testualmente recitano: 
 

“Art. 35 – Reclutamento del personale. 
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai 

seguenti princìpi: 
a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano 

l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è 

opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di 

preselezione; 
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso 

dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; 
c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; 
d) decentramento delle procedure di reclutamento; 
e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata 

competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, 

docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione 

politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano 

rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali 

o dalle associazioni professionali. 

e-bis) facoltà, per ciascuna amministrazione, di limitare nel bando il numero degli 

eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, 

con arrotondamento all'unità superiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 

400, comma 15, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dal decreto legislativo 13 

aprile 2017, n. 59;))  

e-ter) possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di 

inquadramento, il possesso del titolo di dottore di ricerca, che deve comunque essere 

valutato, ove pertinente, tra i titoli rilevanti ai fini del concorso. 

… omissis … 
Art. 35-bis – Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di 

commissioni e nelle assegnazioni agli uffici. 
1.Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per 

i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: 
a) non possono far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per 

l'accesso o la selezione ai pubblici impieghi; 
... omissis ... 

Art. 57 - Pari opportunità. 

1. Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e 

donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro: 



a) riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di 

componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all'articolo 

35, comma 3, lettera e);” 

VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
RITENUTO, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, e successive modificazioni, rientrare nella competenza del sottoscritto la nomina della 
commissione di cui trattasi; 
 
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali» e successive modificazioni; 
 
VISTO lo Statuto dell’Unione Montana; 
 

D E T E R M I N A 
 
1. di nominare, come da prospetto che segue, la commissione esaminatrice per la prova selettiva 
relativa alla copertura del posto in premessa indicato: 

 

N.D
. 

GENERALITÀ 
sesso 

Qualifica 
Categoria ed ente 
di appartenenza M F 

1 Toffoli Antonio x.  Presidente 

Istruttore Direttivo 
Tecnico Comune di 
Valle di Cadore - 
Belluno 
 

2 De Bettio Livio x . Componente effettivo 

 
Istruttore Direttivo 
Tecnico – Unione 
Montana Cadore 
Longaronese Zoldo 

3 Cardin Lucia  x. Componente effettivo 

 
 
Istruttore 
Amministrativo – 
Unione Montana 
della Valle del 
Boite 

      

2. di assegnare le funzioni di segretario della commissione al dipendente dell’Unione Montana 
Feltrina, Sig. Gobbi Alberto, inquadrato nella categoria C – profilo professionale Istruttore 

Amministrativo; 

3. di dare atto, ai sensi dell'art. 57, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che è 

osservato l’obbligo di riserva di almeno un terzo dei componenti, alle donne; 
4. di procedere alla pubblicazione sul sito internet dell’Unione Montana della Valle del Boite 

www.valboite.bl.it  della presente determinazione; 

7. di dare atto, inoltre, ai sensi dell'art. 35-bis, lettera a), del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che: 

http://www.valboite.bl.it/


- i componenti ed il segretario della commissione esaminatrice non hanno subito alcuna 

condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II 

del codice penale; 

8. di impegnare l’importo presunto di € 600,00 al Capitolo 91186 quale rimborso spese agli enti di 
competenza della commissione esaminatrice; 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

DISCA DANIELA 
(sottoscrizione apposta con firma digitale) 

 
PARERE ESPRESSO SULLA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE IN OGGETTO 

Si attesta che sulla proposta della presente determinazione conservata, nell’archivio digitale, è stato 
richiesto al sottoscritto il prescritto parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso con firma 
elettronica, con il seguente esito: 
FAVOREVOLE. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

DISCA DANIELA 
(sottoscrizione apposta con firma digitale) 

 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Visto attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art.153, comma 
5 del D.lgs.267/00  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
DISCA DANIELA 

      (sottoscrizione apposta con firma digitale) 
 
 


