
________________________________________________________________________
Corso del Popolo n.1193 – 30015 Chioggia(Ve) Tel.041.5534811 Fax 041.5534848 C.F.  e P.IVA 

00621100270 

Ufficio proponente Segreteria Generale

DECRETO N. 9 DEL 24/06/2014

IL DIRIGENTE

adotta il seguente decreto avente per oggetto:

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami per la 
copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Dirigente al settore LL.
PP..- MODIFICA -

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il  presente decreto è pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune ai  sensi
dell’art .  32,  della legge 18.06.2009,  n.  69 e s .m.i i l  g io rno  24 /06 /2014  ove
rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Funzionario Delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono
a g l i  a t t i  d e l l a  p r o c e d u r a  e  s o n o  s t a t e  a p p o s t e  a i  s e n s i  d e l  c o d i c e
dell’amministrazione digitale.

Addì 24/06/2014 IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE



IL SEGRETARIO GENERALE

Richiamato il decreto del Sindaco n. 9 in data 30.04.2013 con il quale veniva
conferita al Segretario Generale la responsabilità del settore Segreteria/Direzione
Generale;

Dato atto che con Deliberazione di Giunta n. 112 del 29.05.2013 e successiva
modifica operata con Deliberazione di Giunta n. 239 del 30.10.2013, si è
approvato il Piano occupazionale triennale 2013-2015;

Che con Determinazione n. 1187 del 17.10.2013 si è provveduto all’approvazione del Bando di
concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di
Dirigente  al Settore LL.PP.;

Ritenuto necessario provvedere alla individuazione dei componenti della Commissione d’esame
per la valutazione dei candidati, ai sensi dell’art. 40 del vigente Regolamento comunale
sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

Dato atto che le Commissioni devono essere composte da esperti nelle materie oggetto di
concorso;

Richiamato il Decreto del Segretario Generale n. 7 del 16.04.2014 ad oggetto “Nomina della
Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto a tempo
pieno e indeterminato di Dirigente al settore LL.PP.” con la quale si indicavano nelle seguenti
persone i componenti della stessa:

 PRESIDENTE. Dott. Giuseppe Favaretto – Direttore VERITAS spa

COMPONENTI ESPERTI: Prof. Paolo Berry – Università di Bologna
Dott.ssa Chiara Lenzi – Università di Bologna 

SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Dott.ssa Evelin Tiozzo – Istr. Amm.vo Cont. del Serv.
Risorse Umane

Preso atto della nota prot. n. 26703 del 04.06.2014 con la quale l’Istruttore Amministrativo
Contabile Dott.ssa Evelin Tiozzo Brasiola, nominata con il precedente citato atto sindacale quale
segretario verbalizzante della Commissione di concorso in parola, ha declinato le proprie
dimissioni dal suddetto incarico;

Vista la nota del Sindaco Avv. Giuseppe Casson prot. n. 28600 del 17.06.2014 con la quale
richiede, al Dott. Walter Salvagno, Funzionario dell’Ufficio Economato, la disponibilità per lo stesso
incarico, in sostituzione della Dott.ssa Evelin Tiozzo Brasiola, dimissionaria;

Preso atto della comunicazione inoltrata in data 20.06.2014 da parte del Dott. Walter Salvagno,
con la quale lo stesso dichiara la propria disponibilità all’assunzione dell’incarico di Segretario
Verbalizzante della Commissione di Concorso, così come richiesto dal Sindaco;

Preso atto, altresì, che il Dott. Paolo Berry, dopo numerosi solleciti non  ha mai fatto pervenire la
sua formale accettazione all’incarico in argomento;

Rilevata la necessità di procedere alla relativa sostituzione del componente esperto e del
segretario verbalizzante, al fine di dare celere avvio ai lavori della Commissione in argomento;

Ritenuto pertanto di individuare i nuovi Componenti della Commissione d’Esame
del concorso in parola, come segue:



COMPONENTE ESPERTO: Dott.ssa Raffaella Boscolo  - Referente per l’ANCE
Sett. LL.PP./Appalti

SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Dott. Walter Salvagno – Funzionario Amm.vo
Contabile dell’Ufficio Economato.

Accertato il rispetto delle disposizioni di cui al comma 2 dell’art. 40 del ROUS,
secondo il quale almeno un terzo dei posti di componente della Commissione è
riservato alle donne;

Ritenuto di applicare ai fini della quantificazione dei relativi compensi ai componenti della
Commissione, il D.P.C.M. 23.03.1995;

visto l’art. 107, comma 3, D.lgs. 267/00;

visto l’art. 30 D.lgs. 165/2001;

visto l’art. 38 dello Statuto comunale;

visto l’art. 40 del Regolamento di Organizzazione;

preso atto che sulla presente determinazione il responsabile del servizio interessato, esprime, con
la sottoscrizione della medesima, parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi e per gli effetti dall’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

D E T E RM I N A

1) di individuare, ad integrazione e modifica del proprio precedente atto n. 7 del 16.04.2014,
nella persona del Dott. Walter Salvagno il segretario verbalizzante e nella persona della
Dott.ssa Raffaella Boscolo il componente esperto della  della Commissione esaminatrice del
concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato
di Dirigente al settore LL.PP.;

2) Di confermare il proprio precedente decreto n. 7/2014 per quanto non
modificato con il presente atto; 

3) di dare atto, altresì, che ai fini del perfezionamento della nomina in oggetto dovranno
essere acquisite le certificazioni di cui all’art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001;

4) di dare atto che ai predetti componenti saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23.03.1995;

5) di dare atto che con successivo provvedimento saranno nominati i membri aggiunti per gli
esami di lingua straniera e prova informatica;

6) di comunicare copia della presente all’ufficio Risorse Umane per tutti gli adempimenti
consequenziali;

7) di pubblicare copia del presente atto nel sito dell’ente  in “Amministrazione Trasparente” –
sezione “Bandi di concorso attivi”, nonché nella sezione “Provvedimenti”.

IL DIRIGENTE Segreteria / Direzione 
Generale

(Maria Cristina Cavallari)
FIRMATO DIGITALMENTE


