COPIA

COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA
Città Turistica e d'Arte
*****

Area: AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE Nr.155 del 08/03/2021

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE DI CONCORSO PER ESAMI PER LA
COPERTURA DI UN POSTO DA ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT.
C. - AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI
L'anno 2021, addì 08/03/2021

IL RESPONSABILE DI AREA

adotta la determinazione entroscritta.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA/ AFFARI GENERALI

RICHIAMATA la propria determinazione n. 558 del 09/12/2020 con la quale è stata indetta una
selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di "Istruttore Amministrativo" - Cat.C, posizione
economica C/1, a tempo pieno e indeterminato;
PRESO ATTO che la finalità della selezione è quella di approvare una graduatoria, dalla quale attingere
per la messa in ruolo del vincitore;
VISTO il bando di concorso prot. 1231 del 15/01/2021, pubblicato all'albo pretorio del Comune di
Peschiera del Garda n. reg. 30 del 15/01/2021 e sulla Gazzetta Ufficiale 4^ serie speciale Concorsi ed
Esami n. 4 del 15/01/2021;
DATO atto che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è stato fissato per il
giorno 15 febbraio 2021, alle ore 12.00, ovvero 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando sulla
G.U.;
CONSIDERATO che:
- la Commissione esaminatrice è presieduta dal responsabile dell'Area Amministrativa/Affari Generali. e
viene nominata dopo la scadenza del termine di presentazione delle relative domande di partecipazione;
- è composta dal presidente, da un segretario verbalizzante e da 2 componenti esperti di provata
competenza nelle materie di concorso,
- i funzionari delle amministrazioni pubbliche devono inoltre essere inquadrati in una categoria pari o
superiore a quella messa a concorso;
VALUTATO di nominare i seguenti componenti:
Dott.ssa Tortella Giuliana

Categoria D

Responsabile Area
Comune di Peschiera
Amm./Affari Generali
del Garda

Vantini Adelino

Categoria D

Istruttore direttivo
ufficio anagrafe

Dott.ssa Ilaria Zamboni

Categoria D

Istruttore direttivo
ufficio ragioneria

Presidente

Comune di Peschiera Component
del Garda
e esperto
Comune di Affi

Component
e esperto

DI DARE ATTO che le funzioni di Segretario verbalizzante della suddetta Commissione verranno svolte
dalla dott.ssa Dal Zovo Prisca istruttore direttivo dipendente del Comune di Peschiera del Garda;
ATTESO che, per gli esperti che sono dipendenti di altre amministrazioni si è provveduto a richiedere il
nulla-osta all'Amministrazione di appartenenza ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2011;
VISTO l'art. 57 comma 1 bis del D.Lgs. 165/2001 in base al quale, tra l'altro, l'atto di nomina della
commissione di concorso è inviato alla consigliera o al consigliere di parità nazionale ovvero regionale,
in base all'ambito territoriale dell'amministrazione che ha bandito il concorso, che, qualora ravvisi la
violazione delle disposizioni contenute nel comma 1, lettera a), diffida l'amministrazione a rimuoverla
entro il termine massimo di trenta giorni;
CONSIDERANDO CHE: il concorso bandito si articolerà in una prova preselettiva, 2 prove scritta ed 1
prova orale nella quale saranno accertate capacità linguistiche ed informatiche;

TENUTO CONTO CHE per la valutazione delle capacità linguistiche è stata individuata la Sig. Silvia De
Giuli;
DETERMINA

DI NOMINARE, come segue, la commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura di n. 1 posto di "Istruttore Amministrativo " - Cat.C, posizione economica C/1, a tempo pieno e
indeterminato:
Dott.ssa Tortella Giuliana

Categoria D

Responsabile Area
Comune di Peschiera
Amm./Affari Generali
del Garda

Vantini Adelino

Categoria D

Istruttore direttivo
ufficio anagrafe

Dott.ssa Ilaria Zamboni

Categoria D

Istruttore direttivo
ufficio ragioneria

Presidente

Comune di Peschiera Component
del Garda
e esperto
Comune di Affi

Component
e esperto

DI DARE ATTO che le funzioni di Segretario verbalizzante della suddetta Commissione verranno svolte
dalla dott.ssa Dal Zovo Prisca istruttore direttivo dipendente del Comune di Peschiera del Garda;
DI CORRISPONDERE ai componenti esterni la Commissione, tenuto conto del numero di prove che
dovranno essere esaminate, un compenso per ciascun esaminatore determinato dal Regolamento
Comunale per la disciplina dei concorsi e delle assunzioni allegato alla deliberazione di G.M. n.
124/2019;
DI DARE atto che la spesa complessiva massima prevista pari ad euro 1.100,00 trova copertura con i
fondi del capitolo 1080 del bilancio 2021 che presenta la necessaria disponibilità e che tale somma
pertanto viene impegnata;
DI DARE ATTO che all'atto dell'insediamento della commissione verranno rese dai singoli componenti
le dichiarazioni in merito alle incompatibilità;
DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Consigliera delle Pari Opportunità della Regione
Veneto ai sensi dell'art. 57 comma 1 bis del D. Lgs. 165/2001;
DI dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione
dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs 267/2000 e viene
affisso all'albo pretorio comunale per 15 giorni ai fini della generale conoscenza.
Il Responsabile dell'Area Amm./Affari generali
Dott.ssa Giuliana Tortella

Visto si attesta la regolarità contabile del provvedimento su
esteso e la copertura finanziaria del relativo impegno di spesa
(art. 153 comma 5 e art. 147 bis del D.Lgs n° 267/2000)

li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

_______________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante
affissione all'albo pretorio del comune in data odierna per
rimanervi 15 giorni consecutivi
li,
F.to L'UFFICIO SEGRETERIA

_________________________________________________________
Copia
conforme
amministrativo.

all'originale,
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IL RESPONSABILE DI AREA

uso

