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DETERMINAZIONE N. 4 IN DATA 10/01/2023

Settore 1 - AREA AMMINISTRATIVA, ECONOMICO-FINANZIARIA E DEI SERVIZI
ALLA PERSONA

Ufficio - RISORSE UMANE

OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE  GIUDICATRICE  DEL CONCORSO  PER  LA COPERTURA A
TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE TECNICO,
CAT. B3, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.

La Determina viene pubblicata all’Albo pretorio dal 10/01/2023 al 25/01/2023.



Determinazione n. 4 del 10/01/2023

CITTÀ di VILLORBA
(Provincia di Treviso)

 Settore 1 - AREA AMMINISTRATIVA, ECONOMICO-FINANZIARIA E DEI SERVIZI ALLA PERSONA

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PER LA COPERTURA A
TEMPO  INDETERMINATO  DI  N.  1  POSTO  DI  COLLABORATORE  PROFESSIONALE
TECNICO, CAT. B3, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE II - Lavori pubblici, impianti, assetto ed utilizzo del territorio IN
SOSTITUZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE I - Area amministrativa, economico-finanziaria e dei

servizi alla persona

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 738 del 03/11/2022 è stata avviata la procedura concorsuale
per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di collaboratore professionale tecnico, cat, B3; 

Visto il bando di concorso prot. n. 46671 del 9 novembre 2022; 

Considerato che si rende necessario provvedere alla nomina della Commissione Giudicatrice per procedere
all’espletamento del concorso; 

Visto:
 il  vigente  Regolamento  sull’ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi  comunali  che  disciplina  l’accesso

all’impiego presso l’Ente, approvato con deliberazione di  Giunta Comunale n. 158 del  25.10.2021 e
ss.mm.ii.; 

 l’art. 9 del D.P.R. 09.05.1994 n. 487 e s.m.i.; 
 gli artt. 35, 35-bis e 57 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e s.m.i.; 

Dato atto che verranno acquisite da parte dei componenti la Commissione le dichiarazioni di insussistenza di
cause di incompatibilità, ai sensi degli artt. 35 e 35-bis del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e s.m.i. e dell’art. 9, comma
2, del D.P.R. 09.05.1994 n. 487 e s.m.i.; 

Ritenuto di  nominare  la  Commissione Giudicatrice del  concorso  in  oggetto come segue,  in  quanto soggetti
esperti di comprovata esperienza: 

 arch.  Stefano Anzanello  –  Dirigente  del  Settore  II  – Lavori  pubblici,  impianti,  assetto  e utilizzo  del
territorio – Presidente;

 dott.ssa  Gloria  Sernagiotto  –  Responsabile  UOC  Segreteria  Generale,  Risorse  Umane  e
Organizzazione – componente;
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 Geom. Marco Panighel - istruttore tecnico UOC Lavori Pubblici e Manutenzioni – componente;
 Roberto Sponchiado – Esecutore servizi tecnici – membro aggiunto con funzioni di carattere consultivo

in relazione all’esperimento della prova pratica;
 Chiara  Bisetto  –  istruttore  amministrativo  contabile  UOC  Segreteria  Generale,  Risorse  Umane  e

Organizzazione - segretario;

Visto il D.Lgs. 33/2013;

Visto il decreto del Sindaco prot. n. 31127 del 19 luglio 2022 che individua quale sostituto del Dirigente del
Settore  I  –  Area  amministrativa,  economico  –  finanziaria  e  dei  servizi  alla  persona,  in  caso  di  assenza  o
impedimento temporaneo, il Dirigente del Settore II – Lavori pubblici, impianti, assetto ed utilizzo del territorio;

Attestata, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, sotto il profilo amministrativo e contabile, la regolarità
e  la  correttezza  dell’azione  amministrativa  con  riferimento  al  presente  atto,  sul  quale  si  esprime  parere  di
regolarità tecnica favorevole;

D E T E R M I N A 

Per i motivi espressi in narrativa:

1. di nominare la Commissione Giudicatrice del concorso in oggetto come segue, in quanto soggetti esperti
di comprovata esperienza: 
Presidente -  arch. Stefano Anzanello – Dirigente del Settore II – Lavori pubblici,  impianti,  assetto e
utilizzo del territorio
componente - dott.ssa Gloria Sernagiotto – Responsabile UOC Segreteria Generale, Risorse Umane e
Organizzazione;
componente – Geom. Marco Panighel - istruttore tecnico UOC Lavori Pubblici e Manutenzioni;
membro aggiuntivo con funzioni di carattere consultivo in relazione all’esperimento della prova pratica
– Roberto Sponchiado – Esecutore servizi tecnici;
segretario -  Chiara  Bisetto – istruttore  amministrativo  contabile  UOC Segreteria  Generale,  Risorse
Umane e Organizzazione;

2. di trasmettere copia del presente atto alla Consigliera regionale di Parità del Veneto, ai sensi dell’art. 57,
comma 1-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

3. di dare atto che la presente determinazione rientra negli obblighi di pubblicazione sul sito del Comune di
Villorba, sezione “Amministrazione trasparente”.

Il Dirigente del Settore 2 Lavori pubblici, impianti,
assetto ed utilizzo del territorio

arch. Stefano Anzanello
(In sostituzione del Dirigente

Settore 1 - area amministrativa, economico-finanziaria e
dei servizi alla persona

dott.ssa Giorgia Elvassore)
(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e

ss.mm.ii
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Villorba. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Anzanello Stefano in data 10/01/2023


