Comune di Valbrenta
Provincia di Vicenza

Area Seconda - Bilancio e controllo di gestione
Reg. Gen. n.203
Del 10-05-2022

DETERMINAZIONE N.41
OGGETTO: Nomina della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per soli esami per la
copertura di un posto di "operaio specializzato" categoria B3 a tempo pieno ed indeterminato da
assegnare all'Area VII.
UFFICIO: Personale
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 6 del 27 gennaio 2020, successivamente modificata ed integrata
con la delibera n. 120 del 30 dicembre 2021, con la quale sono attribuite all’Area II le competenze in materia
di programmazione e gestione del personale dipendente;
Visto che, con tale provvedimento, è stato stabilito che l’intero procedimento amministrativo per le assunzioni
di personale ordinarie e flessibili venga gestito dall’Area II, tramite l’Ufficio Personale, garantendo
economicità e celerità al procedimento;
Premesso che:
 con delibera della Giunta Comunale n. 103 del 18 novembre 2021 è stato approvato il piano dei
fabbisogni di personale per il triennio 2022/2024;
 con, tale delibera, è stata prevista tra l’altro, per l’anno 2022, l’assunzione a tempo pieno ed
indeterminato di n. 1 “operaio specializzato” categoria B3 da assegnare all’Area VII mediante concorso
pubblico;
 che, con nota prot. n. 1143 del 1° febbraio 2022, è stata effettuata la comunicazione preventiva ai sensi
dell’art. 34 bis Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per l’avvio della procedura per la copertura del
posto di cui trattasi;
 che l’Ufficio Veneto Lavoro, con nota pervenuta in data 3 febbraio 2022 al n. 1283, ha comunicato che
non risultano lavoratori iscritti in disponibilità né nella lista provinciale di Vicenza né nelle liste delle altre
Provincie del Veneto;
Vista la propria precedente determinazione n. 127 del 15 marzo 2022 con la quale è stato approvato il bando
di concorso pubblico per soli esami per la copertura di un posto di “operaio specializzato” categoria B3 a
tempo pieno ed indeterminato da assegnare all’Area “Manutenzioni e Territorio”;
Dato atto che, entro il termine stabilito come scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione
(ore 12.00 del 7 maggio 2022), sono pervenute n. 5 domande;
Visto:
 il vigente “Regolamento sulle procedure concorsuali e selettive” recepito con delibera della Giunta
Comunale n. 5 del 20 gennaio 2020;
 l’art. 57 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 secondo il quale le pubbliche amministrazioni, al
fine di garantire pari opportunità fra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro
riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti delle commissioni di
concorso;
Viste:
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la nota prot. 5485 in data 9 maggio 2022 con la quale è stato chiesto al Comune di Pove del Grappa il
rilascio della prevista autorizzazione alla nomina a membro esperto della commissione esaminatrice per
il geom. Stefano Malatesta – Istruttore Direttivo e Responsabile dell’Area Manutenzioni del predetto ente;
l’autorizzazione del Comune di Pove del Grappa pervenuta in data 9 maggio 2022 al n. 5502;

Ritenuto pertanto di nominare la Commissione Esaminatrice dei candidati al Concorso Pubblico per soli
esami per la copertura di un posto di “operaio specializzato” a tempo pieno ed indeterminato categoria B3
nei seguenti componenti:
 Presidente: geom. Gianesin Giuseppe
 Membro esperto: geom. Malatesta Stefano
 Membro esperto: Rech Katia
 Segretario verbalizzante: rag. Ceccon Lorena
Acquisite le dichiarazioni in merito all’insussistenza di incompatibilità da parte dei membri della
Commissione;
Visto che al componente esterno è riconosciuto un compenso omnicompresivo per l’attività svolta
quantificato in € 300,00;
Visto:
 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali” e
successive modifiche ed integrazioni;
 il bilancio di previsione per il triennio 2022/2024 approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 49 del
23 dicembre 2021;
 il Piano della Performance per l’anno 2022 approvato con delibera della Giunta Comunale n. 6 del 10
febbraio 2022;
 il vigente Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2022/2024, approvato
con delibera della Giunta Comunale n. 19 del 22 aprile 2022;
Accertato che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione in riferimento alle
disposizioni di cui all’art. 7 del DPR 16 aprile 2013, n. 62;
Dato atto che, con la firma del presente provvedimento, viene espresso il parere di regolarità tecnica
attestante la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa;
DETERMINA
1. che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e s’intendono qui riportate;
2. di nominare la Commissione Esaminatrice dei candidati al Concorso Pubblico per soli esami per la
copertura di un posto di “operaio specializzato” a tempo pieno ed indeterminato categoria B3 da
assegnare all’Area VII nei seguenti componenti:
 Presidente: geom. Gianesin Giuseppe
 Membro esperto: geom. Malatesta Stefano
 Membro esperto: Rech Katia
 Segretario verbalizzante: rag. Ceccon Lorena
3. che ai componenti interni della Commissione non sono dovuti compensi e/o gettoni in relazione all’attività
della Commissione;
4. di assumere a carico del bilancio comunale la somma di € 300,00 quale compenso lordo
omnicomprensivo per il membro esterno alla Commissione, a cui va aggiunto l’IRAP per € 25,50,
imputando l’onere, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria
di cui all’allegato n. 4.2 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione
dell’esigibilità della medesima, nel bilancio di previsione 2022/2024 – esercizio 2022, come segue:
Capitolo/
articolo

Missione/
Programma/
Titolo

Identificativo Conto FIN
(V liv. piano dei conti)

CP/
FPV

20193
20020

01.10-1
01.10-1

03.02.99.005
02.01.01.001

CP
CP

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2022 Euro
300,00
25,50

2023 Euro

2024 Euro

2025 Euro

5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 147bis,
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
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regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6. che, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, non
sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente
procedimento.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dott. Moro Christian
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