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MANUTENTORE CAT.B POSIZIONE B1
Originale
L’anno 2021 addì 30 del mese di Marzo alle ore 18.30

presso la Sede

Comunale.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Statuto e dell’apposito Regolamento
convocata la Giunta Comunale, sono intervenuti i Signori:

All’appello risultano :
1)

Avv. Massimo Zulian

Sindaco

SI

2)

Carpanese Filippo

Vice Sindaco

SI

3)

Tosetto Gabriele

Consigliere_Ass

SI

Partecipa alla seduta, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, ai sensi dell’art. 97, c. 4
lett. a) del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il Segretario Comunale Di Como Roberta, il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Il Sig. Avv. Massimo Zulian, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta
legale l'adunanza, invita a prendere in esame l’argomento.

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER
VALUTAZIONE DELL'IDONEITÀ DEI CANDIDATI
DELLA GRADUATORIA RELATIVA ALLA SELEZIONE
PUBBLICA AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA L..56/1987
E DGR 1837/2004 PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO
DI OPERAIO MANUTENTORE CAT.B POSIZIONE
B1NE B1

Proposta n. 20

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 12/12/2019 si è provveduto all’approvazione del Piano
triennale del Fabbisogno del Personale per il triennio 2020/2022 (PTFP)
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 11/08/2020 si è provveduto all’aggiornamento del
piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022 ai sensi dell’articolo 33 c.2 del D.L. 34/2019
s.m.i. e del D.P.C.M. attuativo 17/03/2020 con la conferma della programmazione delle assunzioni;
 Con determinazione n. 256 DEL 02/11/2020 è stata approvato l’avviso selezione pubblica ai sensi
dell'art. 16 l della L..56/1987 e DGR 1837/2004 per la copertura di n.1 posto di operaio manutentore
cat.B – posizione economica B.1 a tempo parziale (18 ore settimanali) e indeterminato;
 con nota assunta al prot. Comunale n. 438 del 22/01/2020 è stata comunicato a codesto ente la
graduatoria provvisoria approvata e pubblicata a cura del Centro per l’impiego di Lonigo costituita da
n.53 candidati;
DATO ATTO che, l’ufficio personale, prima di procedere alla selezione pubblica per il suddetto posto in
organico ha provveduto ad esperire le procedure propedeutiche alle assunzioni, così come dettate dalla
norma, e più precisamente:
 è stata debitamente esperita, con esito negativo, la procedura ai sensi dell’artt. 34 e 34 bis del D.Lgs
165/2001 per la verifica dell’assenza di eventuali dipendenti in disponibilità nella Pubblica
Amministrazione (vedasi nota prot. Comunale n. 2527 del 05/06/2020);
 - è stata verificata la nuova capacità assunzionale di personale a tempo indeterminato di cui al
D.P.C.M. 17/03/2020 confermando la programmazione e le relative assunzioni giusta deliberazione di
Giunta Comunale n. 58 del 11/08/2020 richiamata nelle premesse;
CONSIDERATO che con determinazione n. 39 del 18/02/2021 è stato preso atto della graduatoria qui allegata
da considerarsi quale comunicazione alla giunta approvando la lettera di invito da inoltrare ai candidati;
VISTA la nota del Comune di Noventa Vicentina prot. 0005530 del 16/03/2021 con la quale, in risposta alla
richiesta di codesta amministrazione, si autorizza l’arch. Barnaba Seraglio responsabile dell’area tecnica del
Comune di Noventa Vicentina a partecipare, quale componente esterno, alla commissione giudicatrice
concorsuale;
PRESO ATTO che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice, in esecuzione a quanto
previsto dal vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e in considerazione della
tipologia di procedura in corso, nelle persone sotto indicate, giusto articolo 53 comma 8 del D.lgs. 165/2001 e
s.m.i.:
 Ing. Irene Maran, Responsabile dell’area Tecnica e dipendente del Comune di Campiglia dei
Berici cat. D - presidente ;

 SERAGLIO Barnaba Responsabile dell’Area Tecnica, dipendente del Comune di Noventa
Vicentina, Cat. D componente esperto in materia;
 Fabio Tavelin Manutentore specializzato cat. B3 componente esperto in materia e dipendente
del Comune di Campiglia dei Berici;
DI PRECISARE che il relativo compenso per i componenti di detta Commissione, con esclusione del
personale alle dipendenze del Comune di Campiglia dei Berici, sarà determinato in base ai criteri stabiliti dal
D.P.C.M. 23 marzo 1995 con un minimo di € 250,00 e che il relativo impegno di spesa sarà assunto dal
responsabile del servizio incaricato;
VISTI:
 il D.lgs. 267/2000;
 il D.lgs. 165/2001;
 il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTI i pareri favorevoli espressi ex art. 49 del TUEL;
RICHIAMATO l’art. 78 del D.lgs. 267/2000 con riferimento alla previsione sul dovere degli amministratori di
“…astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di
loro parenti affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di
carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta
fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto
grado”;
DATO ATTO che nessun Amministratore si trova nella situazione di incompatibilità sopra indicata;
VISTI i sopra riportati pareri di regolarità tecnica e contabile a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n.
267;
RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Con voti favorevoli, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA
1 ) di nominare la commissione giudicatrice per la valutazione dell’idoneità dei candidati della graduatoria
relativa alla selezione pubblica ai sensi dell'art. 16 l della l..56/1987 e dgr 1837/2004 per la copertura di n.1
posto di operaio manutentore cat.B – posizione economica B.1 a tempo parziale (18 ore settimanali) e
indeterminato i signori:
 Ing. Irene Maran, Responsabile dell’area Tecnica e dipendente del Comune di Campiglia dei
Berici cat. D – presidente ;
 SERAGLIO Barnaba Responsabile dell’Area Tecnica, dipendente del Comune di Noventa
Vicentina, Cat. D componente esperto in materia;
 Fabio Tavelin Manutentore specializzato cat. B3 componente esperto in materia e dipendente
del Comune di Campiglia dei Berici;
2) di precisare che il relativo compenso per i componenti di detta Commissione, con esclusione del personale
alle dipendenze del Comune di Campiglia dei Berici, sarà determinato in base ai criteri stabiliti dal D.P.C.M.
23 marzo 1995 con un minimo di € 250,00 e che il relativo impegno di spesa sarà assunto dal responsabile
del servizio ragioneria-personale;

Di dichiarare, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, stante la necessità di provvedere con urgenza a tutti gli adempimenti inerenti la procedura in
oggetto.
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COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI
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Ufficio Proponente: Ufficio Tecnico
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Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Tecnico)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 26/03/2021

Il Responsabile di Settore
Irene Ing. Maran

Parere Contabile
Ufficio Finanziario
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 30/03/2021

Responsabile del Servizio Finanziario
Alessandra De Beni

Delibera di G.C. n. 19 in data 30/03/2021 ORIGINALE
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Letto il presente verbale di deliberazione, viene approvato e firmato come segue:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Avv. Massimo Zulian

Di Como Roberta

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORIGINALE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
CAMPIGLIA DEI BERICI. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
Di Como Roberta;1;41561644217485268107451400608496680427

