COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso
DETERMINAZIONE N. 102

OGGETTO:

NOMINA

Ponte di Piave, lì 25/02/2020

COMMISSIONE

PER

IL

CONCORSO

PER

ESAMI

PER

LA

COPERTURA DI UN POSTO DI ISTUTTORE DIRETTIVO TECNICO - CATEGORIA D -

AREA TRIBUTI PERSONALE - CULTURA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con determinazione n. 448 del 08/11/2019 del responsabile dell'area TributiRisorse Umane veniva approvato il bando di concorso per esami per la copertura di un posto di un
Istruttore Direttivo Tecnico - Categoria D - Area Tecnica;
Dato atto che il termine ultimo per la presentazione delle domande è scaduto il 09 gennaio u.s.
alle ore 12:00 e che l'avviso è stato pubblicato sul sito del Comune per 30 giorni consecutivi, sulla
Gazzetta ufficiale sezione concorsi;
Vista la nota del 25/02/2020 n. 3078 di prot. con la quale il Responsabile dell'Area Tecnica di
questo Comune comunica l'incompatibilità a ricoprire la carica di membro della commissione
esaminatrice;
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. 2 del 16/01/2018 di nomina della posizione organizzativa per le
risorse umane;
D E T E R M I N A

1. di nominare la commissione esaminatrice per il concorso per esami per la copertura di un
posto di Istruttore Direttivo Tecnico - Categoria D - Area Tecnica nei seguenti nominativi:

- Presidente
- Commissario esperto

Maccarrone Domenica
Ghiro Paola

- Commissario esperto

Manfredonia Roberto

- Segretario

Marcassa Eddo

Segretario Comunale;
Ingegnere del Comune di Conegliano
settore LL.PP. infrastrutture e appalti;
Ingegnere del Comune di Treviso
attività edilizia, paesaggio SUAP;
Istruttore direttivo;

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.
3. di fissare il compenso previsto dalla normativa per la qualifica del posto messo a concorso oltre
il rimborso delle spese.

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

*****************************************************************************
Ufficio RAGIONERIA

Visto di Regolarità Contabile e di copertura finanziaria.

Ai sensi degli artt. 147 bis comma 1 e 151 comma 4, D.Lgs 267/2000, in merito alla proposta di
determinazione di cui in oggetto.
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
****************************************************************************

