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Prot.

Montagnana, lì 13 aprile 2021

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO – CAT. D – A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO – 2^ AREA “Servizi Finanziari, Tributi, Economato, Personale,
Controllo di Gestione e Rapporti Societari”. INTEGRAZIONE COMMISSIONE
ESAMINATRICE.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la nota prot. 7252 del 16.03.2021 con cui è stata nominata 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.;
ATTESO che, su richiesta prot. n. 9431 del 12/04/2021 a firma del Presidente della Commissione
esaminatrice, diversamente da quanto disposto si rende necessario procedere alla nomina del membro
aggiunto per la prova di lingua inglese, che può essere individuato nella Dott.ssa Alessandra Bergamin,
dipendente a tempo determinato addetto all’ufficio di staff, in possesso di laurea in lingue e letterature
straniere;
DATO ATTO che il membro aggiunto potrà far parte della stessa subordinatamente alla condizione di non
essere componente dell’organo di direzione politica dell’Amministrazione, di non ricoprire cariche politiche,
di non essere rappresentante sindacale o di associazioni professionali e di non essere stato condannato, anche
con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Libro 2° del Codice Penale;
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;

NOMINA
La Dott.ssa Alessandra Bergamin, dipendente a tempo determinato del Comune di Montagnana, Cat. D,
quale membro aggiunto della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per soli esami per
l’assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo di cat. D, da assegnare all’Area 2^ “Servizi
Finanziari, Tributi, Economato, Personale, Controllo di Gestione e Rapporti Societari”.
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La Commissione esaminatrice, pertanto, già composta da:
PRESIDENTE:
- Dott. Fabio Ramanzin, Responsabile Area 2^ del Comune di Montagnana (PD).
COMPONENTI:
- Dott. Giorgio Bonaldo, Dirigente dell’Area II del Comune di Este, in qualità di componente esperto;
- Dott.ssa Morena Casumaro, Segretario Generale del Comune di Montagnana, in qualità di
componente esperto.
SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE:
- Sig.ra Sonia Peron, dipendente di ruolo del Comune di Montagnana, Cat. D.
viene integrata con:
MEMBRO AGGIUNTO PER LA LINGUA INGLESE:
- Dott.ssa Alessandra Bergamin, dipendente a tempo determinato del Comune di Montagnana, Cat. D.
L’accertamento della conoscenza delle applicazioni informatiche più diffuse resta affidato ai componenti
effettivi della Commissione.
Il presente provvedimento viene trasmesso agli interessati.

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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