
 
 

 

 

ORIGINALE   

Determinazione n° 495 
 

Data adozione  07/11/2019 
 

 
 

 COMUNE VAL DI ZOLDO  
 

PROVINCIA DI BELLUNO 
_________________________________ 

 

 

Il Segretario Comunale 
 
 

 

 

OGGETTO : AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO DI UN ISTRUTTORE TECNICO CAT. "C" POSIZIONE 

ECONOMICA "C1".CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI. NOMINA 

COMMISSIONE ESAMINATRICE. 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 Vista la determinazione del Responsabile dell’Area Economico Finanziaria n. 361 del 28/08/2019, 

con la quale è stato approvato l’avviso di selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato 

di un istruttore tecnico, cat. “C” posizione economica “C1” da impiegare nell'ambito dell'Area Tecnica del 

Comune di Val di Zoldo; 

 

 Visto l’art. 52 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con 

deliberazione del Commissario Prefettizio n. 1 del 24/02/2016, con cui, tra l’altro, si statuisce che la 

Commissione esaminatrice è nominata con determinazione del Segretario Comunale; 

 

 Visti gli art. 35, comma 3, art. 35 bis, lett. a), e 57 del D. Lgs. 165/2001 e ss. mm., che in ordine alla 

composizione della Commissione testualmente recitano: 

 

“Art. 35 – reclutamento del personale 

3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:  

a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino 

economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, 

diretti anche a realizzare forme di preselezione; 

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e 

professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; 

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; 

d) decentramento delle procedure di reclutamento; 

e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di 

concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano 

componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che 

non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle 

associazioni professionali.  



 
 

 

 

Art. 35-bis. Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle 

assegnazioni agli uffici 

1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: 

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a 

pubblici impieghi; 

Art. 57 – Pari opportunità 

1. Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al 

lavoro ed il trattamento sul lavoro:  

a) riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle 

commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all’articolo 35, comma 3, lett. e);  ” 

 Visto altresì l’art. 9 del D.P.R. n. 487/1994, - “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 pubblichi impieghi” e ss.mm.; 

 Visto l'art. 3, comma 11  della Legge 56/2019 il quale prevede che " Fermo restando quanto previsto 

dalle vigenti disposizioni per la composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi per il 

reclutamento del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il presidente e i 

membri delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego possono 

essere scelti anche tra il personale in quiescenza da non piu' di quattro anni alla data di pubblicazione del 

bando di concorso, che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 35, comma 3, lettera e), del decreto 

legislativo n. 165 del 2001. Agli incarichi di cui al precedente periodo non si applica la disciplina di cui 

all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 

agosto 2012, n. 135. Ferme restando le altre cause di inconferibilita' o di incompatibilita' previste dalla 

legislazione vigente, la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per 

decadenza dall'impiego, comunque determinata, e' causa di esclusione dalla nomina del dipendente, anche in 

quiescenza, a presidente o componente di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per 

l'accesso a un pubblico impiego; 

 

 Visto l'art. 3, comma 12 della Legge 56/2019 il quale prevede che "Gli incarichi di presidente, di 

membro o di segretario  di  una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso  a  un 

pubblico impiego, anche laddove si  tratti  di  concorsi  banditi  da un'amministrazione diversa da quella di 

appartenenza e ferma restando in questo caso la necessita' dell'autorizzazione di cui  all'articolo 53 del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si  considerano  ad ogni effetto di legge conferiti in ragione 

dell'ufficio ricoperto dal dipendente pubblico o comunque conferiti dall'amministrazione  presso cui presta 

servizio o su designazione della stessa"; 

 

  Visto il nuovo sistema di classificazione del personale degli enti locali introdotto con il 

CCNL Regioni e Autonomie Locali del 31/03/1999 – Tabella C “corrispondenze per il primo 

inserimento nella nuova classificazione” e le modifiche apportate con CCNL 21/05/2018; 

 Visto il D. Lgs. 267/2000, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e 

ss.mm.; 

 Vista la legge 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm.; 

 Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e il D.P.R. 487 del 1994; 

DETERMINA 

1. Di nominare la Commissione esaminatrice per la prova selettiva relativa alla copertura di n. 1 

 posto di istruttore tecnico, cat. “C” posizione economica “C1”, a tempo pieno e  indeterminato 

 presso il Comune di Val di Zoldo, di cui all’avviso prot. n. 7942 del 02/09/2019: 



 
 

 

 

- Arch. Francesco Pancotto – Responsabile Area Tecnica del Comune di Val di Zoldo  – Presidente 

- Daniela De Fanti - Responsabile Area Economico Finanziaria del Comune di Val di Zoldo – 

Componente esperto 

- Donata Scussel, - Ex dipendente in quiescenza (Responsabile Area Amministrativa ed Economico 

Finanziaria) del Comune di Val di Zoldo - Componente esperto 

- Ilca De Fanti, Istruttore Amministrativo del Comune di Val di Zoldo – Segretario 

2. Di pubblicare la presente determinazione sul sito on line del Comune di Val di Zoldo e che la 

pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e nei confronti di tutti gli interessati. 

 

 

 

 

 

 

Il Segretario Comunale 

dott. Stefano Rocchi 
…………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  

 ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

VISTO l'art. 151, comma 4, del D.lgs 18.08.2000, n. 267; 

ESAMINATA la Determinazione n.495  del  07/11/2019; 

 

 SI APPONE 
 

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

Lì, 07/11/2019  

       Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 

 

                 De Fanti Daniela 

 

        …………………………………………. 

 

 

Procedimento istruito dal Funzionario De Fanti Ilca 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. ____ / ____ Reg. Pubbl. 

 

Il sottoscritto Messo Comunale 
 

CERTIFICA 

 che la presente determinazione  

-  è stata pubblicata all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal ______________________ al 

_____________________ come previsto dall’art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009, senza opposizioni o 

reclami; 

  

 

Val di Zoldo, addì  

 

 IL MESSO COMUNALE 

  Calchera Adriano 

 

 

 

 


