
Città di Villorba
Provincia di TREVISO

DETERMINAZIONE N. 201 IN DATA 16/03/2022

SETTORE SERVIZI DI STAFF

Servizio Risorse Umane e Organizzazione

OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE  GIUDICATRICE  DEL CONCORSO  PER  LA COPERTURA A
TEMPO INDETERMINATO DI  3 POSTI  DI  ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE COSÌ
SUDDIVISI: 2 PRESSO IL COMUNE DI VILLORBA E 1 PRESSO IL COMUNE DI CARBONERA.

La Determina viene pubblicata all’Albo pretorio dal 16/03/2022 al 31/03/2022.



Determinazione n. 201 del 16/03/2022

CITTÀ di VILLORBA
(Provincia di Treviso)

 SETTORE SERVIZI DI STAFF

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PER LA COPERTURA A
TEMPO  INDETERMINATO  DI  3  POSTI  DI  ISTRUTTORE  AMMINISTRATIVO-CONTABILE
COSÌ  SUDDIVISI:  2  PRESSO  IL  COMUNE  DI  VILLORBA  E  1  PRESSO  IL  COMUNE  DI
CARBONERA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI DI STAFF

Visto il decreto del il Decreto del Sindaco prot. n. 47270 del 01 dicembre 2021, con il quale è stata disposta la
nomina  del  Responsabile  degli  uffici  e  dei  servizi  del  Settore  VII  Servizi  di  Staff  ed attribuite  le  funzioni  e
responsabilità previste dall'art. 107, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/20000;

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 748 del 04/11/2021 è stata avviata la procedura concorsuale
per la copertura a tempo indeterminato di 3 posti di Istruttore amministrativo-contabile così suddivisi: 2 presso il
Comune di Villorba e 1 presso il Comune di Carbonera; 

Visto il bando di concorso prot. n. 45063 del 18 novembre 2021; 

Preso atto che il 04/02/2022 (ns. prot. n. 4554) è stata definitivamente sottoscritta la convenzione con il Comune
di Povegliano che autorizza l’utilizzo, entro i termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge, della graduatoria
dei candidati idonei che risulterà dal succitato concorso, per l’assunzione di un istruttore amministrativo-contabile;

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 per l’accesso

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

Acquisito:
- il nulla osta del Comune di Povegliano, ns. prot. 8528 del 28/02/2022, per la dott.ssa Ines Tarzia; 
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- il nulla osta del Comune di Carbonera, ns. prot. 11406 del 16/03/2022, per il dott. Mirco Facchin;

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 – Funzionario responsabile dell’Ufficio Comune Assetto e Utilizzo del Territorio
Villorba  -  Povegliano",  Responsabile  ad  interim  dell’Ufficio  Comune Lavori  Pubblici  e  Manutenzioni
Villorba – Povegliano” – Presidente;

 dott.ssa Gloria Sernagiotto – Responsabile PO del Settore Servizi di Staff – componente;
 dott.ssa  Ines  Tarzia  -  istruttore  direttivo,  responsabile  di  Area  del  Comune  di  Povegliano  –

componente;
 Alessandra  Chiodo –  istruttore tecnico –  membro aggiuntivo per  l’accertamento  della  conoscenza

elementare della lingua inglese;
 dott.  Mirco  Facchin  –  Istruttore  informatico  del  Comune  di  Carbonera  –  membro  aggiunto per

l’accertamento della conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;
 Luigina Vendrame – istruttore amministrativo contabile del Servizio Finanziario - segretario;

Visto il D.Lgs. 33/2013;

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 – Funzionario responsabile dell’Ufficio Comune Assetto e Utilizzo
del  Territorio  Villorba  -  Povegliano",  Responsabile  ad  interim  dell’Ufficio  Comune  Lavori  Pubblici  e
Manutenzioni Villorba – Povegliano”;
componente - dott.ssa Gloria Sernagiotto – Responsabile PO del Settore Servizi di Staff;
componente  -  dott.ssa  Ines  Tarzia  -  istruttore  direttivo,  responsabile  di  Area  del  Comune  di
Povegliano;
membro aggiuntivo - Alessandra Chiodo – istruttore tecnico – per l’accertamento della conoscenza
elementare della lingua inglese;
membro aggiunto - dott. Mirco Facchin – Istruttore informatico del Comune di Carbonera – membro
aggiunto per l’accertamento della conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche
più diffuse;
segretario - Luigina Vendrame – istruttore amministrativo contabile del Servizio Finanziario;

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

Il Responsabile
SETTORE SERVIZI DI STAFF

Gloria Sernagiotto

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:

SERNAGIOTTO GLORIA in data 16/03/2022


