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

198
27/04/2021

Oggetto: BANDO DI CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO DI CAT. D PRESSO L'AREA 2^ - APPROVAZIONE VERBALI E NOMINA
VINCITORE
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 prot. n. 9584 del 19/05/2020 di nomina del Responsabile Area 2^;
RICHIAMATO l'art. 34, in particolare il comma 2, del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e
dei Servizi;
RICHIAMATO altresì il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 23/10/2020 ad oggetto: “Piano triennale dei
fabbisogni di personale per il triennio 2021/2023” e di seguito modificata con successiva deliberazione n.
107 del 29/10/2020;
DATO ATTO che la procedura di mobilità di cui all’art. 34 bis del d.lgs. 165/2001 è stata regolarmente
espletata con esito negativo;
RICHIAMATE le proprie precedenti determinazioni:
- n. 598 del 15/12/2020 di “Approvazione bandi di concorso per vari profili”

- n. 119 del 10/03/2021, e n. 127 del 16/03/2021 con cui veniva pubblicato l’elenco dei candidati
AMMESSI/NON AMMESSI con riserva a procedura di concorso per l’assunzione di n. 1 Istruttore direttivo
Amministrativo di cat. D presso l’Area 2^;
DATO atto che con provvedimento del Segretario Generale n. 7252 del 16/03/2021 veniva nominata la
Commissione di Concorso;
EVIDENZIATO che il Segretario della Commissione provvedeva con nota di prot. n. 10881 del 27/04/2021
a trasmettere i verbali per gli adempimenti di competenza come segue:
- 1° verbale del 2021 di insediamento commissione giudicatrice, verifica degli atti preliminari,
predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove di scritte e dichiarazione dell’assenza di impedimenti
per incompatibilità dei membri nei confronti dei candidati;
- 2 ° verbale del di predisposizione e svolgimento della 1^ prova scritta;
- 3° verbale del di predisposizione e svolgimento della 2^ prova scritta, nonché alla correzione degli elaborati
della prima prova scritta;
- 4° verbale del di correzione degli elaborati della seconda prova scritta;
- 5° verbale del di svolgimento dalla prova orale di concorso e predisposizione della graduatoria dei
candidati risultati idonei alla prova orale;
RITENUTO necessario, in applicazione dell'art. 32 del succitato regolamento dei concorsi, procedere
all'approvazione dei verbali trasmessi e depositati in atti presso l’Ufficio Personale, nonché provvedere
all'approvazione della graduatoria finale della selezione di concorso pubblico come segue:

1 Furlanello Giovanna
2 Gravina Rolanda
3 Baldo Maria Letizia

Punteggio
1^ prova
scritta
26/30
26/30
21,5/30

Punteggio
2^ prova
scritta
27/30
24/30
21/30

Totale
Punteggio
prova orale
28/30
28/30
24/30

81/90
78/90
66,50/90

DETERMINA
Per quanto meglio espresso in premessa:
1. di approvare gli allegati verbali da n. 1 a n. 5 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento depositati presso l’Ufficio Personale dell’Ente;
2. di dare atto che il primo classificato nella procedura di concorso risulta la dott.ssa Giovanna Furlanello;
3. di nominare vincitore del concorso pubblico in oggetto la dott.ssa Giovanna Furlanello, e di procedere
all’assunzione della stessa previa stipula del contratto individuale di lavoro;
4. di dare atto che alla vincitrice verrà attribuito il trattamento economico, corrispondente alla cat. D,
posizione economica D1 secondo le norme contrattuali vigenti;
5. di dare atto che la spesa prevista trova copertura nel cap. 300 “Stipendi ed altri assegni personale ufficio
Ragioneria” che presenta sufficiente disponibilità;

6. di pubblicare l’elenco dei candidati idonei alla procedura concorsuale All. 1) all’albo pretorio dell’Ente e
nel sito internet comunale.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTA la proposta di determinazione n. 59 del 20/04/2021 ;
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, 20/04/2021
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. 59 del 20/04/2021 ;
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, 20/04/2021
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. 59 del 20/04/2021 ;
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
Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale)

