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COMUNE DI COLCERESA
Provincia di Vicenza

AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 88 DEL 22/02/2022

Oggetto:
PROCEDURA DI MOBILITA’ ESTERNE VOLONTARIA PERL'ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI UNISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA -CAT. D- DA ASSEGNAREALL'AREA AMMINISTRATIVA E DI POLIZIA LOCALE. NOMINACOMMISSIONE ESAMINATRICE
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IL RESPONSABILE DELL’AREA
RICHIAMATE:

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 10.02.2021, esecutiva ai sensi di Legge, concui è stato approvato il Piano delle Azioni Positive per il triennio 2021/2023, in attuazione aquanto previsto dall’articolo 48, comma 1, del D.Lgs. n° 198/2006;
 la determinazione n. 9 del 12.01.2022, con la quale è stato approvato un avviso pubblico simobilità volontaria esterna, finalizzato all’eventuale assunzione, per la copertura di un postoa tempo pieno ed indeterminato di Istruttore Direttivo di Vigilanza – Categoria giuridica D –presso l’Area Amministrativa e di Polizia Locale;

VISTA altresì la deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 22.12.2021 ad oggetto: “Ricognizionedella dotazione organica e Piano triennale dei fabbisogni del personale 2022/2024”;
DATO ATTO che il citato avviso prot. 389 del 12.01.2022 è stato pubblicato in pari data conscadenza prevista per il giorno 14.02.2022, sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo webwww.comune.colceresa.vi.it (sezione Albo Pretorio, sezione amministrazione trasparente “bandi diconcorso”), inoltre l’avviso in argomento è stato inviato a n. 63 comuni della provincia di Vicenza;
VISTO l’art. 19 del Regolamento per la selezione pubblica del personale, approvato conDeliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 07/08/2019 e successivemodificazioni “Costituzione e composizione della Commissione esaminatrice” il quale dispone chela commissione è costituita con provvedimento del dirigente competente in materia di personale;
CONSIDERATO che in data 14 febbraio 2022 alle ore 12.30 è scaduto il termine per lapresentazione delle domande di partecipazione ai concorsi sopra citati;
RITENUTO necessario, quindi, nominare la Commissioni esaminatrice per la selezione citata inoggetto, individuandone la composizione come segue, avendo accertato che i membri nominati sonoin possesso dei prescritti requisiti professionali:

 Bozzetto Luciano, Responsabile dell’Area Amministrativa e di Polizia Locale, in qualità dipresidente;
 Strapazzon Walter, responsabile Area Tecnica, in qualità di membro interno;
 Crestani Laura, responsabile Area Demografica, in qualità di membro interno;
 Galante Cristina, istruttore amministrativo, in qualità di segretario;

RICHIAMATO altresì il DPCM del 23/03/1995 avente ad oggetto: “Determinazione dei compensida corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto allasorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche”;
RITENUTO di non dover corrispondere alcun compenso ai componenti della CommissioneDipendenti o in servizio presso questo Ente, in quanto competenza rientrante nelle attribuzioniproprie del profilo professionale rivestito;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 3 in data 16.02/2022 con il quale la sottoscritta è stata individuataquale Responsabile ad interim dell’Area Finanziaria nella quale ricade la competenza in materia dipersonale;
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VISTI:- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;- il D. Lgs. 165/2001;- il D. Lgs. 150/2009;
D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi qui interamente riportate e trascritte:
1) di nominare la Commissione Esaminatrice, per la procedura di mobilità citata in oggetto,individuandone la composizione come segue:

 Bozzetto Luciano, Responsabile dell’Area Amministrativa e di Polizia Locale, in qualità dipresidente;
 Strapazzon Walter, responsabile Area Tecnica, in qualità di membro interno;
 Crestani Laura, responsabile Area Demografica, in qualità di membro interno;
 Galante Cristina, istruttore amministrativo, in qualità di segretario;

2) di inviare il presente atto ai componenti della Commissione;
3) di dare atto che la partecipazione alla commissione giudicatrice per i dipendenti del Comune diColceresa avviene a titolo gratuito;
4) dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune, all’AlboPretorio on line e nella sezione “Amministrazione Trasparente”, così come previsto dal D.Lgs.267/2000 e D.Lgs. 33/2013;

IL RESPONSABILE AREA
Francesca Mozzato

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005


