CITTÀ DI SPINEA
CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1673 DEL 30/10/2017

Oggetto: PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON)
"INCLUSIONE" - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE
PER LA SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER
'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PER N. 1 POSTI DI
"ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE"
DI CAT. D DEL CCNL-ENTI LOCALI.
Tipologia Atto: SENZA IMPEGNO FIRMA DIGITALE
Settore Competente: SETTORE COMMERCIO E SERVIZI CIMITERIALI

IL RESPONSABILE DELSETTORE COMMERCIO E SERVIZI CIMITERIALIICE
SEGRETARIO GENERALE
RICHIAMATO il Programma Operativo Nazionale (PON) “inclusione”, approvato con la Decisione CEC
(2014) 10130 del 17 dicembre 2014, a titolarità del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali – Direzione
Generale per l’inclusione e le politiche sociali – nell’ambito della programmazione 2014-2020 relativa al
FSE (Fondo Sociale Europeo);
DATO ATTO che con determinazione n. 1352 del 4 settembre 2017 è stata avviata la procedura per
l’assunzione a tempo determinato, mediante selezione pubblica per soli esami, di n. 1 “Istruttore Direttivo
Amministrativo Contabile” di cat. D del CCNL-Enti Locali a tempo pieno, per il progetto di cui al punto
precedente;
DATO ATTO che con la predetta determinazione è stato approvato l'avviso di selezione ed è stato
regolarmente pubblicato per il periodo dal 14/09/2017 al 16/10/2017;
RITENUTO di dover nominare la Commissione Giudicatrice della selezione in oggetto, secondo quanto
disposto dall’art. 24 del Regolamento di “accesso all’impiego”, approvato con deliberazione di G.C. n. 163
del 12/07/2001;
RITENUTO di dover nominare quindi la Commissione Giudicatrice della selezione per l’assunzione a tempo
determinato e tempo pieno di n. 1 “Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile” di cat. D come segue:
1. Rossini Stefania, - Presidente - Responsabile del Settore “Servizi Sociali” del Comune di Spinea
(Ve);
2. Bolgan Elena, - Componente – Responsabile del Settore “Socio-Culturale” del Comune di Fiesso
d'Artico (Ve);

3. Salviato Monica – Componente - Istruttrice Direttivo Amministrativo Contabile del Comune di
Spinea (Ve);
4. Manfrin Daniela – Segretaria – Istruttrice Direttivo Amministrativo Contabile del Comune di Spinea
(Ve);
5. Da Pieve Barbara – Componente aggiuntivo per l’accertamento della lingua straniera – Responsabile
del Settore Comunicazione Istituzionale, relazione esterne, flussi documentali e innovazione del
Comune di Spinea;
PRESO ATTO dell’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico esterno ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs.
165/2001 emessa dal Comune di Fiesso d'Artico il 27/10/2017, acquisita al protocollo 34534 del 27/10/2017
per la componente di Commissione Giudicatrice Dott.ssa Elena Bolgan;

VISTO il Decreto Sindacale protocollo n.37688 in data 30/11/2015, con il quale è stata conferita al
sottoscritto la responsabilità del Settore Commercio e Servizi cimiteriali
VISTO il Regolamento di organizzazione;
VISTO il D.Lgs. n. 267/00;
DETERMINA
1. Di nominare la Commissione Giudicatrice della selezione per l’assunzione a tempo determinato e
tempo pieno di n. 1 “Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile” di cat. D come segue:
Rossini Stefania, - Presidente - Responsabile del Settore “Servizi Sociali” del Comune di
Spinea(Ve);
Bogan Elena, - Componente – Responsabile del Settore “Socio-Culturale” del Comune di Fiesso
d'Artico (Ve);;
Salviato Monica – Componente - Istruttrice Direttivo Amministrativo Contabile del Comune di
Spinea (Ve);
Manfrin Daniela – Segretaria – Istruttrice Direttivo Amministrativo Contabile del Comune di Spinea
(Ve);
Da Pieve Barbara – Componente aggiuntivo per l’accertamento della lingua straniera – Responsabile
del Settore Comunicazione Istituzionale, relazione esterne, flussi documentali e innovazione del
Comune di Spinea;

2. di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa e che pertanto non è
richiesto il visto di regolarità contabile;
3. di dare atto, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del Regolamento sul sistema dei controlli, che il
controllo preventivo di regolarità amministrativa richiesto dall’art. 147 bis del TUEL e
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, si intende rilasciato dal
sottoscritto contestualmente all’adozione del presente provvedimento;
4. di dare atto, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del Regolamento sul sistema dei controlli, che il
controllo preventivo di regolarità amministrativa richiesto dall’art. 147 bis del TUEL e
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, si intende rilasciato dal
sottoscritto contestualmente all’adozione del presente provvedimento;
5. di dare atto altresì che responsabile del procedimento è il Vice Segretario Generale Dott.
Baldovino Angiolelli, e che lo stesso dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990, di
non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto
beneficiario del presente provvedimento;

6. di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR Veneto nel
termine di 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione all’Albo on-line, ai sensi dell’art. 29 del
D.Lgs. n. 104/2010;
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
COMMERCIO E SERVIZI CIMITERIALI
ANGIOLELLI BALDOVINO / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
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