
                COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

DETERMINAZIONE N. 438 Ponte di Piave, lì 15/09/2022

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE PER LA COPERTURA A 
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI "ISTRUTTORE 
CONTABILE" CAT. C DA ASSEGNARE ALL'AREA 1 "FINANZIARIA - 
AMMINISTRATIVA, AI SENSI DELL'ART. 30 D.LGS N. 165/2001.

AREA TRIBUTI PERSONALE - CULTURA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con propria determinazione n. 388 del 12/08/2022 veniva approvato l'avviso di 
mobilità esterna ex art. 30 del D.Lgs 165/2001 per la copertura di un posto di Istruttore 
amministrativo - contabile -, categoria giuridica C a tempo pieno e indeterminato da assegnare 
all'area n. 1 "finanziaria - amministrativa"; 

Dato atto che il termine ultimo per la presentazione delle domande è scaduto il 12 settembre u.s. 
alle ore 12:00 e che l'avviso è stato pubblicato sul sito del Comune per 30 giorni consecutivi;

Visto che si rende necessario nominare la commissione esaminatrice;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 29/08/2017 con la quale veniva 
approvato il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizio;

Richiamata altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 28/04/2015 con la quale viene 
attribuita al Segretario Comunale la presidenza delle Commissioni di concorso e mobilità;

Visto l’art. 35 comma 3 lett. e) del D. lgs. 165/2001 il quale dispone che i membri della 
commissione non devono essere componenti dell’organo di direzione politica 
dell’Amministrazione, non devono ricoprire cariche politiche, non devono essere rappresentanti 
sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni 
professionali;

Visto il decreto del sindaco n. 14 del 24/02/2022 di nomina del Titolare di Posizione Organizzativa 
n. 2 Area tributi, Risorse umane, Istruzione, Servizi Socio- culturali ed informatica  

Accertata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del 
D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. di nominare la commissione esaminatrice della selezione  di mobilità esterna ex art. 30 del 



D.Lgs 165/2001 per la copertura di un posto di Istruttore amministrativo - contabile -, categoria 
giuridica C a tempo pieno e indeterminato da assegnare all'area n. 1 "finanziaria - amministrativa" 
e composta come segue:

- Presidente Maccarrone Domenica Segretario Comunale;
- Commissario esperto Marson Linda Istruttore direttivo;
- Commissario esperto Marcassa Eddo Istruttore direttivo;
- Segretario Zanaia Paola     Istruttore amministrativo;

2. di dare atto che con la presente nomina viene rispettato l'art. 57 comma 5.01 lettera a) del  
D.lgs 165/2001 in tema di pari opportunità.      

di esprimere parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi all'art. 147 bis comma 1 del 
D.lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG.  MARCASSA EDDO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 
82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma digitale

    


