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Oggetto: NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA SELEZIONE 

PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO -  CATEGORIA C, 

DA DESTINARE ALLE AREE TECNICHE DELL’UNIONE 

 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente e vi rimarrà per quindici giorni 

consecutivi, dal 21/11/2017 al 06/12/2017 

 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 
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AREA EDILIZIA PRIVATA 

Resp: Roberto Zoia 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA SELEZIONE 

PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO -  CATEGORIA C, DA 

DESTINARE ALLE AREE TECNICHE DELL’UNIONE 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA EDILIZIA PRIVATA 

 

RICHIAMATO il decreto del Presidente dell’Unione Comuni Prot. 17940/2016 del 30.12.2016 

di individuazione delle posizioni organizzative per il periodo 01.01.2017-31.12.2017; 

 

PREMESSO CHE: 

- con determinazione n. 537 del 31/08/2017, successivamente rettificata con determina n. 578 

del 20/09/2017, veniva approvato l’avviso di selezione pubblica per la copertura di n. 2 posti 

di Istruttore Amministrativo a tempo pieno e indeterminato Categoria C, posizione 

economica C1 da destinare alle aree tecniche dell’unione;  

- che la scadenza del concorso è intervenuta il 26/10/2017 (30 giorni successivi rispetto alla 

pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale avvenuta in data 26/09/2012, G.U. n. 73 del 

26/09/2017); 

- con determinazione n. 694  del 14/11/2017 è stato approvato l’elenco dei candidati ammessi 

alla selezione e dei candidati ammessi con riserva; 

 

ATTESO che la Commissione esaminatrice è composta dal Presidente, da un segretario  

verbalizzante e da almeno due componenti esperti di comprovata competenza nelle materie del 

concorso scelti tra funzionari dell’amministrazione, ovvero tra docenti ed estranei alla medesima, 

in possesso di titolo di studio almeno equivalente a quello richiesto per la partecipazione al 

concorso e che i funzionari delle amministrazioni pubbliche devono inoltre essere inquadrati in 

una categoria pari o superiore a quella messa a concorso; 

 

RILEVATO che, per espressa previsione di bando, la fase orale dovrà comprendere anche un 

“iniziale colloquio semi-strutturato rivolto alla valutazione del curriculum formativo e 

professionale del candidato e dei principali aspetti relativi a capacità personali e motivazioni”, 

per il quale si richiedono particolari competenze di valutazione;   
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ACCERTATO che i componenti come a seguito individuati, sono stati scelti secondo quanto 

stabilito dall’art. 35.3.e) del D.lgs 165/2001, e dell’art. 50.2 del regolamento sull’ordinamento 

generale degli uffici e dei servizi: 

 

presidente Geom. Zoia Roberto   responsabile area Tecnica Edilizia Privata, 

Urbanistica, Suap, Catasto, dell’Unione Dei 

Comuni del Basso Vicentino 

esperto Dott.ssa Patrizia Pallara  Segretario Comunale del Comune di Castelmassa 

esperto Dott.ssa Elena Ruggeri  Segretario Comunale del Comune di Val Liona 

esperto Prof.ssa Debora Agordi Esperta lingua inglese 

esperto Dott.ssa Francesca Manfredi psicologa e psicoterapeuta 

e che sono state acquisite, dove richieste, le apposite autorizzazioni all’espletamento 

dell’incarico da parte delle amministrazioni di appartenenza ai sensi dell’art. 53 del citato D.lgs 

165/2001; 

 

RITENUTO di affidare il compito di segretario verbalizzante della commissione alla dott.ssa 

Raffaella Gallo, in qualità di dipendente dell’Unione Dei Comuni del Basso Vicentino, 

Responsabile area finanziaria e personale;    

 

ACCERTATO inoltre che gli stessi hanno dichiarato ai fini di cui all’art. 51.1 dell’art. 50 del 

regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, che non ricoprono cariche 

politiche, non sono rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni od organizzazioni 

sindacali o dalle associazioni professionali;  

 

DATO ATTO che i componenti della commissione segretario incluso, prima di iniziare i lavori 

verificheranno l’insussistenza di cause di incompatibilità tra di loro e con i candidati ai sensi 

dell’art. 51.3 del regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, sottoscrivendo 

adeguate dichiarazione e dandone atto nel primo verbale d’insediamento; 

 

PRECISATO che la professoressa di lingua inglese Debora Agordi  e la Dott.ssa Francesca 

Manfredi sono nominate come membri aggiunti  ed interverranno quindi nella sola fase della 

prova orale, come previsto dal bando; 

 

VISTO che i compensi da corrispondere ai componenti della commissione esaminatrice sono 

stabiliti nell’apposito allegato 4 del regolamento; 
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VISTA la propria competenza inerente la nomina della commissione esaminatrice, ai sensi 

dell’art. 50.1 del  regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 

VISTO il D.Lgs. 267 del 18.08.2000; 

 

VISTO il Regolamento di contabilità; 

 

VISTA la Deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 6 del 29 marzo 2017 di approvazione del 

Bilancio di Previsione 2017/2019; 

 

VISTA la delibera Giunta Unione n. 45 del 18.05.2017 con la quale veniva approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione (Piano della Performance – Piano degli Obiettivi) 2017-2019; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate: 

1.  di nominare la Commissione Esaminatrice della Selezione pubblica per soli esami inerente 

la copertura di n. 2 posti (di cui 1 con riserva interna) di istruttore amministrativo, a tempo 

pieno e indeterminato -  categoria C, posizione economica C1, da destinare alle aree tecniche 

dell’Unione, come segue: 

 

2. DI DARE ATTO che la verifica di insussistenza delle cause di incompatibilità, dei 

componenti della commissione tra di loro e con i candidati, ai sensi dell’art. 51.3 del 

regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, verrà eseguita da parte dei 

presidente Geom. Zoia Roberto   Responsabile area Tecnica Edilizia Privata, 

Urbanistica, Suap, Catasto, dell’Unione Dei 

Comuni del Basso Vicentino 

esperto Dott.ssa Patrizia Pallara  Segretario Comunale del Comune di 

Castelmassa 

esperto Dott.ssa Elena Ruggeri Segretario Comunale del Comune di  Val 

Liona 

esperto Debora Dott. Agordi Esperta lingua inglese 

esperto Dott.ssa Francesca Manfredi Psicologa e psicoterapeuta 

segretario Gallo Raffaella Dipendente dell’Unione Dei Comuni del Basso 

Vicentino, area finanziaria e personale;    
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componenti, mediante sottoscrizione di adeguate dichiarazione, dandone atto nel primo 

verbale di insediamento della commissione prima di iniziare i lavori; 

 

3. DI DARE ATTO che, in base al vigente regolamento sull’ordinamento generale degli uffici 

e dei servizi a ciascun membro esterno della commissione spetta il compenso di seguito 

specificato oltre ad un compenso integrativo di € 0.41 per ciascun elaborato o candidato 

esaminato nonché il rimborso delle spese di trasferta, mentre ai componenti la commissione, 

dipendenti dell’Unione dei comuni del Basso Vicentino non spetta alcun compenso; 

 

 

 

 

 

 

4. DI ASSUMERE l’impegno di spesa di presunti € 1.200,00 a favore dei componenti esterni, 

imputando la spesa come segue: 

Capitolo Classificazione 

Codifica di 

bilancio 

Classificazione 

Piano dei Conti 

Impegno 

totale 

Importo 

esigibile 

anno 2017 

Importo 

esigibile 

anno 2018 

Importo 

esigibile 

anno 2019 

190000 1.10.1.103 1.03.02.16.000 1.200,00 1.200,00 0 0 

 

5. DI DICHIARARE, in qualità di Presidente della Commissione, ai sensi di quanto previsto 

dall’ art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28/12/2000 n. 445, l’inesistenza,  

per quanto mi riguarda,  delle cause di incompatibilità e astensione all’ufficio assegnato; 

 

6. DI PRECISARE, infine, che, in ottemperanza degli obblighi di trasparenza, i dati del 

procedimento saranno pubblicati sul sito web istituzionale dell’Ente, nella sezione 

Amministrazione Trasparente. 

 

 

esperto Dott.ssa Patrizia Pallara  € 220,00 

esperto Dott.ssa Elena Ruggeri € 220,00 

esperto Debora Dott. Agordi € 140,00 

esperto Dott.ssa Francesca Manfredi € 140,00 

Il Responsabile del Servizio 

Roberto Zoia 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO -  CATEGORIA C, DA DESTINARE ALLE AREE
TECNICHE DELL’UNIONE

DIVERSIBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.16.9991.10.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 190002017

1.200,00Importo:21/11/2017Data:2017 846/0Impegno di spesa2017ESERCIZIO:

SPESE PER CONCORSI

Piano dei conti f.: 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi

Si attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria della determinazione di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 151 co. 4 e dell’art. 153 co. 5 del
TUEL approvato con D.Lgs.18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del Settore Finanziario

UNIONE COMUNI DEL BASSO VICENTINO li, 21/11/2017


