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Area Affari Generali e Servizi Socio-Culturali

OGGETTO: SOSTITUZIONE MEMBRO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI
N. 3 POSTI CON IL PROFILO DI ISTRUTTORE TECNICO – CAT. C, A
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO PER I COMUNI DI PIAZZOLA
SUL BRENTA E CURTAROLO

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Richiamati:

- Il Piano Triennale Fabbisogni Personale Triennio 2021-2023 del Comune di Piazzola sul Brenta
approvato con deliberazione di G.C. n. n. 150 del 28/12/2020 e successivamente aggiornato con
deliberazioni di Giunta Comunale n. 42 del 15.04.2021 e n. 63 del 16.06.2021;

- Il Piano Triennale Fabbisogni Personale Triennio 2021-2023 del Comune di Curtarolo approvato con
deliberazione di G.C. n. 9 del 02.02.2021 e successivamente aggiornato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 40 del 13.04.2021;

- l’accordo intercorso in data 29.06.2021 tra i Comuni di Piazzola sul Brenta e Curtarolo per lo
svolgimento di un concorso pubblico unico, per esami, per l'assunzione di personale a tempo
indeterminato con profilo di istruttore direttivo amministrativo/contabile categoria giuridica D1 e con
profilo di istruttore tecnico categoria giuridica C1, nei rispettivi enti;

Dato Atto che nei predetti piani del fabbisogno di personale si dispone, tra l’altro:

- l’assunzione di n. 3 posti (n. 1 posto per il Comune di Piazzola Sul Brenta e n. 2 posti per il Comune di
Curtarolo), a tempo pieno e indeterminato di Istruttore tecnico, categoria C;

Visto il vigente regolamento comunale per l’accesso agli impieghi;

Visto il vigente regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione
di Giunta Comunale n. 125 del 14/12/2011 e successive modifiche e integrazioni;



Vista la deliberazione di C.C. n. 11 del 27.01.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione
2021-2023 e tutti gli allegati previsti dall’art. 174 del TUEL nonché dal D. Lgs. n.118/2011;

Dato atto che il presente provvedimento è coerente con i contenuti del DUP 2021-2023 e con le previsioni del
Bilancio di previsione finanziario;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 11 del 3.2.2021, con la quale si è approvato il PEG che affida la
dotazione finanziaria ai responsabili dei servizi per il triennio 2021-2023;

Dato atto che il bando di concorso pubblico per soli esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 3 posti
di Istruttore Tecnico Categoria giuridica C, è stato pubblicato all’albo pretorio e nel sito web del Comune di
Piazzola sul Brenta e del Comune di Curtarolo, nonché nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto;

Rilevato che il termine perentorio di presentazione delle domande fissato dal bando è scaduto in data
14.10.2021;

Attestato, ai sensi dell’art. 1 comma 41 della Legge 190/2012 di non essere in una situazione di conflitto di
interessi riguardo al presente provvedimento;

Richiamata la determinazione n. 627 del 12/11/2021 con la quale si nominava la Commissione Esaminatrice
del suddetto concorso;

Rilevato che, ai sensi dell’art. 20, comma 5, Allegato A del Regolamento Comunale sull’ordinamento degli
Uffici e dei Servizi, il Sig. Rigo Giuseppe, Presidente e membro esperto, cat. D, si trova nell’impossibilità di fare
parte della Commissione Esaminatrice, circostanza che non è dato conoscere per quanto tempo potrà
perdurare;

Considerata l’opportunità di procedere senza ulteriori ritardi all’espletamento del concorso per la copertura di
n. 3 posti con il profilo di istruttore tecnico – cat. c, a tempo pieno ed indeterminato per i comuni di Piazzola sul
Brenta e Curtarolo, in ragione dell’urgenza di sostituire il personale nel frattempo cessato dal servizio;

Preso atto che il Dott. Fortin Paolo, si è reso disponibile a sostituire il Sig. Rigo in qualità di Presidente della
commissione.

Verificato che per il Dott. Fortin non ricorrono condizioni che ne impediscono la nomina a membro;

Ritenuto pertanto di rettificare la composizione della Commissione concorsuale come segue:
Dr. Paolo Fortin, Presidente, cat. D;
Dott. Catania Rosario, membro esperto, cat. D;
Sig.ra Campagnaro Marianna, membro esperto, cat. C;
Sig.ra Bozzolan Emanuela, Segretario della Commissione, cat. C;

Ritenuto necessario, confermare la nomina dei precedenti componenti a supporto della commissione per
l’espletamento della prova scritta e con funzione di eventuali supplenti, così come di seguito indicato:

Dott. Enrico Bruni, cat. D;
Dott.ssa Debora Canu, cat. C;
Dott.ssa Giuliana Massarotto, cat. C;
Sig.ra Sabrina Bertoncello, cat. C;
Dott. Filippo Bovo, cat. D;
Dott. Devid Molena, cat. D;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;



Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.P.R. n. 487/1994;

Visto lo statuto comunale;

Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Regioni-Autonomie Locali vigenti e in particolare il
CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

D E T E R M I N A

1. Di rettificare, come da prospetto che segue, la Commissione esaminatrice per le prove selettive relative alla
copertura dei posti in premessa indicati:
Dr. Paolo Fortin, Presidente, cat. D;
Dott. Catania Rosario, membro esperto, cat. D;
Sig.ra Campagnaro Marianna, membro esperto, cat. C;
Sig.ra Bozzolan Emanuela, Segretario della Commissione, cat. C;

2. Di integrare sin d’ora, i seguenti supplenti dei componenti interni, in caso di assenza o impedimento degli
effettivi sopra individuati e per supportare la commissione per la prima prova scritta:

Dott. Enrico Bruni, cat. D;
Dott.ssa Debora Canu, cat. C;
Dott.ssa Giuliana Massarotto, cat. C;
Sig.ra Sabrina Bertoncello, cat. C;
Dott. Filippo Bovo, cat. D;
Dott. Devid Molena, cat. D;

3. Di dare atto, ai sensi dell’art.57, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, che è osservato
l’obbligo di riserva di almeno un terzo dei componenti, alle donne;

4. Di dare atto delle dichiarazioni di compatibilità previste ai sensi dell’art.35-bis, lettera a), del D.Lgs. 30
marzo 2001, n.165;

5. Di determinare che per l’attività prestata dai commissari non spetta alcun compenso in quanto dipendenti
dell’ente. Al presidente non spetta alcun compenso, se responsabile di servizio, rientrando tale funzione tra
quelle di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

6. Di dichiarare che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dell’art. 6 del D.lgs. n. 62/2013, del
vigente Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Piazzola sul Brenta e del vigente Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione, non sussiste in capo al sottoscritto Responsabile di Settore
alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e anche di natura non patrimoniale, con riguardo
al procedimento in questione.
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Piazzola sul Brenta, li 29/12/2021

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE, ai sensi dell'art. 147-bis del D.
Lgs. 267/200.

 
IL RESPONSABILE

Dott.ssa Sandra Trivellato

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267)

 
N° Rep 1282 Albo Pretorio on line
 
Copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per 15
 
giorni consecutivi dal 30/12/2021 al 14/01/2022.
 



IL MESSO COMUNALE
Enrico Bruni


