COMUNE DI MONTAGNANA
Provincia di Padova
Copia
_______________________________________________________________________________________
DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

143
25/03/2021

Oggetto: BANDO DI CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO DI CAT. D, AREA 2^ - COSTITUZIONE COMITATI DI VIGILANZA
AREA 2
SETTORE: RAGIONERIA, PERSONALE
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dato Atto che è stata conclusa l’attività istruttoria;
Verificato che sussistono i presupposti per l’adozione del provvedimento finale;
Ravvisata la propria competenza all’adozione del presente atto;
Ritenuto che nulla osti all’assunzione dello stesso, non trovandosi in situazione di conflitto di interesse,

anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.4
del codice di comportamento aziendale;

PROPONE
VISTO il decreto del Sindaco n. 6 del 19/05/2020, relativo alla nomina del Responsabile dell’Area 2^;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
RICHIAMATE le proprie precedenti determinazioni:
- n. 598 del 15/12/2020 con cui veniva approvato il bando di concorso per l’assunzione di n. 1 Istruttore
Direttivo Amministrativo di cat. D presso l’Area 2^ “Servizi finanziari, Tributi, Economato, Personale,
Controllo di gestione e Rapporti societari”;
- n. 119 del 10/03/2021 con cui veniva pubblicato l’elenco dei candidati ammessi con riserva o non ammessi
a procedura concorsuale”;
- n. 127 del 16/03/2021 di rettifica della sopracitata graduatoria;
VISTO il D.P.C.M. 14.02.2021 concernente misure per il contrasto e il contenimento dell’emergenza
epidemiologica Covid-19, in particolare l’art. 1, comma 10, lett. z) che consente lo svolgimento delle prove
selettive dei concorsi pubblici, a far data dal 15.02.2021 con la partecipazione di un numero di candidati non
superiore a 30 per ogni sessione o per ogni sede di prova;
VISTO il provvedimento prot. n. 7252 del 16/03/2021, con il quale il Vicesegretario Generale ha provveduto
alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso di cui trattasi;

RICHIAMATI:
- il Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui al succitato articolo 1, comma 10, lettera z),
emanato dal Dipartimento della Funzione Pubblica in data 03.02.2021;
- il Piano operativo specifico della procedura concorsuale in oggetto, redatto dal Presidente della
Commissione di concorso in qualità di responsabile della procedura, regolarmente pubblicato sul sito
istituzionale dell’Ente;
CONSIDERATO che il numero dei candidati partecipanti alla procedura è di 81, per cui i partecipanti
dovranno essere distribuiti in tre sedi, per l’espletamento delle prove scritte, che si terranno il giorno
01/04/2021;
VISTO l’art. 9, comma 7, del Dpr 487/1994 che prevede che “Quando le prove scritte abbiano luogo in più
sedi, si costituisce in ciascuna sede un comitato di vigilanza, presieduto da un membro della commissione
ovvero da un impiegato dell’amministrazione di qualifica categoria non inferiore all’ottava, e costituita da
due impiegati di qualifica o categoria non inferiore alla settima e da un segretario scelto tra gli impiegati di
settima o sesta qualifica o categoria;
VISTO l’art. 18 del vigente Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi – Norme per
l’accesso al pubblico impiego – che prevede la possibilità di costituire detto Comitato in vista dello
svolgimento delle prove scritte/teorico-pratiche, composto da almeno di due membri scelti tra i dipendenti in
servizio presso l’Ente;
Tutto ciò premesso,
DETERMINA
1. per le motivazioni esposte in premessa, di costituire tre Comitati di Vigilanza per le operazioni connesse
all’espletamento delle prove scritte previste per il concorso pubblico per l’assunzione di n. 1 Istruttore
Direttivo Amministrativo di cat. D che avranno luogo il giorno 01/04/2021 – ore. 10.00 1^ prova scritta e ore
15.00 2^ prova scritta;
2. di individuare i membri dei Comitati di vigilanza come segue:
- 1° Comitato presso “Sala Veneziana” – Piazza Trieste n. 15 – dott. Fabio Ramanzin – Presidente di
Commissione; arch. Monica Stellin, dott.ssa Pasotto Luciana in qualità di membri del Comitato di Vigilanza,
sig.ra Sonia Peron – in qualità di Segretario.
- 2° Comitato presso “Sala Austriaca” – Piazza Trieste n. 16 – dott.ssa Morena Casumaro – Componente di
commissione; dott. Alessandro Fozzato (Responsabile dell’Area 4^), arch. Roberta Businaro (Responsabile
Area 3^) in qualità membri del Comitato di vigilanza, sig.ra Michela Viaro in qualità di Segretario.
- 3° Comitato presso sala Consigliare – Via Carrarese n. 14 – dott. Giorgio Bonaldo – Componente di
commissione, dott.ssa Daniela Mingardo (Responsabile dell’Area 1^), dott.ssa Caterina Biasiolo in qualità di
membri del Comitato di vigilanza, sig.ra Monica Giacometti in qualità di Segretario.
3. di trasmettere il presente provvedimento ai membri della commissione esaminatrice e del comitato di
vigilanza

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Fabio Ramanzin

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTA la proposta di determinazione n. 43 del 23/03/2021 ;
DATO ATTO di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto
dall'art.6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.4 del codice di comportamento
aziendale;
In ordine alla REGOLARITA’ TECNICA, ai sensi dell'art. 147-bis,comma 1 del D.Lgs. 267/2000
si esprime parere favorevole;
Montagnana, 23/03/2021
Il Responsabile dell’AREA 2
F.to: Ramanzin Fabio
Visto generato automaticamente dal sistema informatico del comune di Montagnana
Ai sensi dell art. 3 del D.lgs. 39/93 – Firma autografa omessa

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
VISTA la proposta di determinazione n. 43 del 23/03/2021 ;
DATO ATTO di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto
dall'art.6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.4 del codice di comportamento
aziendale;
In ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE, ai sensi dell'art. 147-bis,comma 1 del D.Lgs.
267/2000 si esprime parere favorevole;
Montagnana, 23/03/2021
Il Responsabile dell’ AREA 2
F.to: Fabio Ramanzin

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del comune di Montagnana
Ai sensi dell art. 3 del D.lgs. 39/93 – Firma autografa omessa

IL RESPONSABILE DELL’AREA 2

VISTA la proposta di determinazione n. 43 del 23/03/2021 ;
PRESO atto che sulla stessa sono stati formulati i pareri di cui all’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000;

DATO ATTO di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto
dall'art.6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.4 del codice di comportamento
aziendale;

DETERMINA
Di adottare la proposta di determinazione sopra riportata.
Il Responsabile dell’AREA 2
Ramanzin Fabio
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