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CITTÀ di VILLORBA 

(Provincia di Treviso) 
  SETTORE I - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE 

  

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
 

 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L’ESPLETAMENTO DELLA PROVA DI 
IDONEITA’ PER L’ASSUNZIONE DI UN ESECUTORE SERVIZI TECNICI. 

RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Visto il decreto del Sindaco del Comune di Villorba prot. n. 19768/2019, con il quale la sottoscritta è stata 

nominata Responsabile degli uffici e dei servizi con riferimento al Settore Programmazione e organizzazione 

fino alla conclusione del mandato elettorale; 

 
Vista la propria precedente determinazione 882 del 17/12/2019 con la quale è stata attivata la procedura per 
l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di un Esecutore servizi tecnici di categoria B1, da assegnare 
al Settore IV “Servizi opere pubbliche e impianti tecnologici”; 
 
Preso atto che è stata trasmessa al Centro per l’Impiego di Treviso - Veneto Lavoro (Ambito di Treviso): 
- la nota prot. n. 40463 del 16/10/2019, con la quale è stata attivata la procedura ex art. 34-bis per la copertura di 

a tempo indeterminato e a tempo pieno di un Esecutore servizi tecnici di categoria B1, che ha dato esito 
negativo; 

- la nota prot. n. 1596 del 15/01/2020, con la quale è stato chiesto l’avvio a selezione, ai sensi dell’art. 16, L. 
56/1987 e della D.G.R. 1837/2004, di un Esecutore servizi tecnici di categoria B1 a tempo indeterminato e a 
tempo pieno; 

 
Vista la nota del Centro per l’Impiego di Treviso - Veneto Lavoro ambito di Treviso prot. n. 37221 del 21.10.2020, 
con la quale viene comunicata la conclusione del procedimento di avviamento a selezione e l’approvazione della 
graduatoria che individua gli ammessi alla prova di idoneità per la copertura del posto in parola; 
 
Dato atto che in base alla nota di cui sopra, il Comune di Villorba deve convocare i lavoratori, secondo l’ordine di 
graduatoria, per l’effettuazione della prova di idoneità, assicurando che la stessa sia pubblica, assumendo il 
primo in graduatoria dichiarato idoneo e che al termine della procedura l’ente ne comunichi l’esito al Centro per 
l’impiego di Treviso; 
 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi comunali - norme di accesso e le modalità di 
svolgimento dei concorsi il quale prevede, tra l’altro, che la Commissione esaminatrice per le prove pubbliche 
selettive e per le prove di idoneità:  
- è nominata con provvedimento del responsabile del procedimento (art. 4); 
- è composta dal Presidente e da due membri di categoria almeno pari al posto messo a concorso (art. 5); 
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Dato atto dell’articolo 22 “Assunzioni tramite i Centri per l’impiego” del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e 
servizi comunali - norme di accesso e le modalità di svolgimento dei concorsi; 
 
Visto il D.P.R. 9/5/1994 n. 487 “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche 
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei 
pubblici impieghi”; 
 
Atteso che: 
- le Commissioni esaminatrici sono composte da tecnici - esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra 

funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime; 
- ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546 non possono far parte delle Commissioni esaminatrici i 

componenti degli organi di direzione politica del comune, coloro che ricoprano cariche politiche o che siano 
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni 
professionali; 

- almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne, 
in conformità all’art. 29 del sopra citato decreto legislativo; 

 
Ritenuto, sentito il responsabile del Settore interessato dall’assunzione, di nominare i componenti della 
Commissione esaminatrice, tra il personale del Settore “Servizi OO.PP. e impianti tecnologici”, come segue: 
- Antonio Pavan, Responsabile PO con funzioni di Presidente; 
- Martina Merotto, Istruttore tecnico in qualità di componente esperto e segretario; 
- Marco Panighel, Istruttore tecnico in qualità di componente esperto; 
 
Dato atto che: 
- la verifica dell’esistenza di eventuali incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di procedura penale 

verrà effettuata all’atto dell’insediamento della Commissione, prima dell’inizio dei lavori, dopo aver preso visione 
dell’elenco dei lavoratori; 

- che ai componenti interni della predetta commissione, dipendenti del Comune di Villorba di qualifica non 
dirigenziale, non spettano i compensi secondo la disciplina di legge di cui all’art. 3, c. 12, della L. 19.06.2019, n. 
56, in quanto trattasi di incarichi conferiti in ragione dell’ufficio ricoperto o comunque conferiti 
dall’amministrazione di appartenenza, fatto salvo, per i dipendenti non titolari di posizione organizzativa, il 
corrispettivo per l’eventuale lavoro straordinario; 

 
Preso atto: 
- del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021 che all’articolo 1, comma 10, lettera z, 

dispone “a decorrere dal 15 febbraio 2021 sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche 
amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per 
ogni sessione o sede di prova, previa adozione di protocolli adottati dal Dipartimento della Funzione Pubblica e 
validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del 
Dipartimento della protezione civile”; 

- del Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici adottato dal Dipartimento della Funzione pubblica – Ufficio 
per i concorsi e il reclutamento; 

 
Visti i vigenti CCNL del comparto funzioni locali; 
 
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; 
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DETERMINA 
 
 
1. di nominare, sentito il responsabile del Settore interessato dall’assunzione, di nominare i componenti della 
Commissione esaminatrice, tra il personale del Settore “Servizi OO.PP. e impianti tecnologici”, come segue: 
- Antonio Pavan, Responsabile PO con funzioni di Presidente; 
- Martina Merotto, Istruttore tecnico in qualità di componente esperto e segretario; 
- Marco Panighel, Istruttore tecnico in qualità di componente esperto; 
 
2. di dare atto che la verifica dell’esistenza di eventuali incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di 
procedura penale verrà effettuata all’atto dell’insediamento della Commissione, prima dell’inizio dei lavori, dopo 
aver preso visione dell’elenco dei lavoratori; 
 
3. di dare atto che ai componenti interni della predetta Commissione, dipendenti del Comune di Villorba di 
qualifica non dirigenziale, non spettano i compensi secondo la disciplina di legge di cui all’art. 3, c. 12, della L. 
19.06.2019, n. 56, in quanto trattasi di incarichi conferiti in ragione dell’ufficio ricoperto o comunque conferiti 
dall’amministrazione di appartenenza, fatto salvo, per i dipendenti non titolari di posizione organizzativa, il 
corrispettivo per l’eventuale lavoro straordinario. 
 

 

 Il Responsabile 

SETTORE I - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE 

Antonella Martini 

 

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:

MARTINI ANTONELLA;1;10009365
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