
Ufficio proponente Risorse Umane e Formazione del Personale

DETERMINAZIONE N. 2542 DEL 20/12/2014

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI - APPROVAZIONE ATTI CONCORSUALI

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Evelin Tiozzo LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
DELEGATA 

Risorse Umane e Formazione del Personale
(Carlo Gianni)

FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, della 
legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 22/12/2014 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Funzionario Delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della procedura 
e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.

Addì 22/12/2014 IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE

________________________________________________________________________
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IL FUNZIONARIO DELEGATO 

Visto il Decreto Sindacale n. 26 del 03/09/2014, con il quale la 
responsabilità del Settore “Servizi alla Persona”, è attribuita, in 
via temporanea e fino a diverso provvedimento, al Dirigente dott. 
Paolo Ardizzon;

vista  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  1656  del  09/09/2014 
“Delega  funzioni dirigenziali  Settori Promozione  del Territorio  e 
Servizi alla Persona”;

premesso che in data 17/10/2013 con determinazione dirigenziale 
n.  1187,  si  è  provveduto  all’approvazione  del  bando  di  concorso 
pubblico per esami per la copertura di un posto di Dirigente a tempo 
pieno e indeterminato per l’incarico di Dirigente del Settore Lavori 
Pubblici;

che, successivamente, hanno avuto luogo le procedure relative 
alla pubblicazione del bando stesso;

che, con Decreti del Segretario Generale n. 7 del 16/04/2014, n. 
9  del  24/06/2014  e  n.  16  del  26/11/2014,  è  stata  nominata  la 
Commissione d’esame;

avuto presente che i lavori della Commissione si sono svolti 
nelle  sedute  del  24/07/2014,  02/09/2014,  06/10/2014,  29/10/2014, 
30/10/2014, 13/11/2014, 14/11/2014 e 11/12/2014, con l’esame delle 
domande dei candidati e l’esecuzione delle prove scritte e della 
prova orale;

visti i n. 8 verbali del concorso in oggetto ed in particolare 
il verbale n. 8 riportante la graduatoria di merito degli idonei:

PROGR
. 

CANDIDATI 
MEDIA PUNTEGGIO 
PROVE SCRITTE 

PUNTEGGIO 
PROVA ORALE 

PUNTEGGIO 
TOTALE 

1° 
PE NZQ 
STEFANO 

94/100 80/100 174/200 

2° 
BRACCIALI 
PAOLO 

86,50/100 80/100 166,50/200 

3° NAPETTI LUCIO 72,50/100 75/100 147,50/200 

4° 
FICHERA 
GIOVANNI 

75/100 72/100 147/200 

5° 
BOSCOLO CHIO 
BISTO ROBERTO 

71/100 70/100 141/200 

atteso  che  sulla  presente  determinazione  il  responsabile  del 
servizio  interessato,  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla 
regolarità  e  alla  correttezza  dell’azione  amministrativa  come 



previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000;

visto l’art. 107 del D. Lgs 267/2000;

visto l’art. 38 dello Statuto;

visto l’art. 20 del Regolamento di Organizzazione

DETERMINA

1)  di  prendere  atto  dei  lavori  della  Commissione  d’esame del  concorso  pubblico  per  esami  per  la 
copertura di un posto di Dirigente a tempo pieno e indeterminato per l’incarico di Dirigente del Settore 
Lavori Pubblici;

2) di approvare la graduatoria finale e di merito del concorso in oggetto, che di seguito si riporta, secondo 
le risultanze del verbale n. 8:

CANDIDATI 
PUNTEGGIO 
TOTALE 

PE NZQ STEFANO 174/200 
BRACCIALI PAOLO 166,50/200 
NAPETTI LUCIO 147,50/200 
FICHERA GIOVANNI 147/200 
BOSCOLO CHIO 
BISTO ROBERTO 

141/200 

3) di dare atto che, in esito al concorso in parola, vincitore è il sig.:
- PENZO STEFANO;

4) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della 
presente Determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti 
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, 
ai  sensi  dell’art.  49  del  TUEL,  D.Lgs.  267/2000  come  modificato 
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174;

5) di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento 
sul  sito  web  del  Comune  di  Chioggia  sezione  “AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE”  –  “PROVVEDIMENTI”,  conformemente  a  quanto  previsto 
dall’art 23 del D. LGS 33/2013, contestualmente alla pubblicazione 
dello stesso all’Albo pretorio on line;

6) di dare atto che la pubblicazione dell’atto all’Albo on line del 
Comune  avviene  nel  rispetto  della  tutela  alla  riservatezza  dei 
cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in materia 
di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, 



l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la 
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il 
riferimento a dati sensibili.


