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COMUNE DI MONTAGNANA
Provincia di Padova
***
Via Carrarese, 14 – 35044 Montagnana (PD) – Tel. 0429 81247 – Fax 0429 800737
www.comune.montagnana.pd.it
montagnana.pd@cert.ip-veneto.net

Prot.
Montagnana, lì 1 luglio 2021
OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1
POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DI CAT. C A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO – 6^ AREA “SERVIZI ALLA PERSONA, SERVIZI SCOLASTICI E
SPORTIVI”. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.

IL SEGRETARIO GENERALE
VISTA la determinazione n. 598 del 15/12/2020 del Responsabile dell’Area 2^, con la quale è stato
approvato il bando di concorso pubblico per esami per l’assunzione di n. 1 Istruttore Amministrativo di cat.
C, da assegnare all’Area 6^ “Servizi alla Persona, Servizi Scolastici e Sportivi”;
ATTESO che il bando di che trattasi è stato pubblicato con le modalità previste dall’art. 7 del vigente
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi - Norme per l’accesso al pubblico impiego;
PRESO ATTO che il termine di ricezione delle domande è scaduto il giorno 18 febbraio 2021;
PRESO ATTO, altresì, della deliberazione di Giunta n. 56 del 10/06/2021 con la quale si è modificato il
Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi – Norme per l’accesso al pubblico impiego, in
relazione allo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici che impone l'utilizzo di strumenti
informatici e digitali nello svolgimento delle prove scritte, così come previsto dall’articolo 10 del D.L. n. 44
del 01/04/2021, convertito in L. 76 del 28/05/2021, recante "Misure urgenti per il contenimento
dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-COV-2, di giustizia e di concorsi
pubblici";
VISTA la necessità di nominare la Commissione esaminatrice del concorso suddetto a norma dell’art. 16 del
vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 160 del 18.12.1997 e ss.mm.ii.;
RITENUTO di formare una Commissione composta:
• dal Responsabile dell’Area in cui è inquadrato il posto messo a concorso, in qualità di Presidente,
così come previsto dal comma 1 del succitato art. 16;
• da due componenti esperti di qualifica superiore al posto messo a concorso, uno esterno all’Ente ed
uno interno, entrambi esperti sia nelle materie giuridico-amministrative che nella materia
prettamente tecnica riferita al posto messo a concorso, così come si evince dai rispettivi curricula;
• da un Istruttore Direttivo di cat. D quale segretario;
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RITENUTO di procedere, altresì, alla nomina del membro aggiunto per l’esame della prova di lingua
inglese, individuato nel dipendente a tempo determinato addetto all’ufficio di staff, in possesso di laurea in
lingue e letterature straniere;
RITENUTO non necessario procedere alla nomina di membro aggiunto per la prova di informatica,
affidando ai componenti effettivi anche l’esame di questa prova aggiuntiva;
VISTA la nota del Comune di Montegrotto (PD), acquisita al protocollo comunale n. 16213 del 28/06/2021,
con cui viene autorizzato il dott. Moreno Zuppa, Responsabile del Settore “Affari Generali” del Comune di
Selvazzano Dentro, allo svolgimento dell’incarico quale membro esperto della Commissione esaminatrice
del concorso suddetto, su specifica richiesta di questo Comune con prot. n. 15406 del 17/06/2021;
DATO ATTO che i componenti della Commissione esaminatrice e il Segretario potranno far parte della
stessa subordinatamente alla condizione che essi non siano componenti dell’organo di direzione politica
dell’Amministrazione, che non ricoprano cariche politiche, che non siano rappresentanti sindacali o di
associazioni professionali e che non siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i
reati previsti nel Capo I del Libro 2° del Codice Penale;
RITENUTO di determinare per il solo componente esterno il compenso stabilito dall’art. 21, commi 1 e 2
lett. c) del vigente Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi –Norme per l’accesso al
pubblico impiego, quantificato per ciascun componente esterno in € 206,58 al lordo delle ritenute di legge,
oltre ad € 0,46 per ciascun candidato o elaborato esaminato;
DATO ATTO che, per i componenti interni, l’incarico verrà espletato nell’ambito dell’orario di servizio
senza alcun ulteriore compenso aggiuntivo;
ATTESA la propria competenza in merito all’adozione del presente atto, a termini di quanto stabilito
dall’art. 54, comma 4, lett. b) del vigente Statuto Comunale, in qualità di sostituto del Segretario Generale,
interessato all’adozione del presente provvedimento e come tale in conflitto d’interessi;

NOMINA
la Commissione esaminatrice del concorso pubblico per soli esami per l’assunzione di n. 1 Istruttore
Amministrativo di cat. C, da assegnare all’Area 6^ “Servizi alla Persona, Servizi Scolastici e Sportivi”;” che
sarà così composta:
PRESIDENTE:
- Dott. Roberto Bruno, Responsabile Area 6^ del Comune di Montagnana (PD).
COMPONENTI:
- Dott. Moreno zuppa, Responsabile del Settore “Affari Generali” del Comune di Montegrotto (PD),
in qualità di componente esperto;
- Sig.ra Sonia Peron, Istruttore Direttivo presso l’Area 1^ del Comune di Montagnana (PD), in qualità
di componente esperto.
SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE:
- Dott.ssa Giovanna Furlanello, dipendente di ruolo del Comune di Montagnana, Cat. D.
MEMBRO AGGIUNTO PER LA LINGUA INGLESE
- Dott.ssa Alessandra Bergamin, dipendente a tempo determinato del Comune di Montagnana, Cat. D.
Il presente provvedimento viene trasmesso, oltre che agli interessati, al Responsabile dell’Area 2^ in qualità
di Responsabile del Servizio personale, per l’assunzione del relativo impegno di spesa.
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Morena Casumaro
Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale)
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