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Prot.
Montagnana, lì 19 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”. MODIFICA NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.

IL SEGRETARIO GENERALE
RICHIAMATO il proprio precedente provvedimento prot. n. 16531 del 1’ luglio 2021 con il quale
si era provveduto alla nomina della Commissione Esaminatrice del concorso pubblico per soli esami per la
copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo di cat. C a tempo pieno e indeterminato presso l’Area 6^
“Servivi alla persona, Servizi Scolastici e sportivi” – per l’ Ufficio Servizi Scolastici;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere con assoluta urgenza alla sostituzione del
componente sig.a Sonia Peron, impossibilitata a presenziare alle prove convocate telematicamente per oggi
19 luglio 2021, per cui si ritiene di nominare un componente esperto interno, individuato nella figura
dell’Istruttore Direttivo dei Servizi Demografici – cad. D, in possesso di Laurea in Sociologia, come si
evince dal relativo curriculum;
DATO ATTO che il nuovo componente dovrà fare proprie le decisioni precedentemente assunte
dalla commissione nella seduta del 14 luglio u.s.;
ATTESO che il nuovo commissario dovrà rilasciare apposita dichiarazione 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 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;
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NOMINA

a modifica del proprio precedente provvedimento prot. n. 16531/2021, quale componente esperto della
Commissione Esaminatrice del concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore
Amministrativo di cat. C a tempo pieno e indeterminato presso l’Area 6^ “Servivi alla persona, Servizi
Scolastici e sportivi”, in luogo della sig.a Sonia Peron, la dott.ssa Luciana Pasotto, dipendente di questo
Comune in qualità di Istruttore Direttivo dei Servizi Demografici, cat. D.

Resta confermato quant’altro disposto con il proprio precedente provvedimento prot. n. 16 531 del 1’ luglio
2021.

Il presente provvedimento viene trasmesso, oltre che all’interessata, al Presidente e al Segretario della
Commissione, nonchè al Responsabile dell’Area 2^ in qualità di responsabile del servizio personale.

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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