
COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA

COPIA

DETERMINAZIONE
N. 502 R.G. DEL 10-10-2019

SERVIZIO AMMINISTRATIVO - CONTABILE

Oggetto:
Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 3 posti di Agente di Polizia locale
con funzione di messo notificatore, categoria C (CCNL comparto funzioni locali) a
tempo pieno e indeterminato  di cui n. 2 posti presso il comune di San Stino di
Livenza e n. 1 posto presso il comune di Torre di Mosto - Nomina della commissione
giudicatrice

CIG

L'anno  duemiladiciannove addì  dieci del mese di ottobre,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la propria determinazione n. 424 del 26.08.2019 con la quale è stato indetto
un Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 3 posti di Agente di Polizia locale con
funzione di messo notificatore, categoria C (CCNL comparto funzioni locali) a tempo pieno e
indeterminato – di cui n. 2 posti presso il comune di San Stino di Livenza e n. 1 posto presso il
comune di Torre di Mosto ed approvato il relativo bando di concorso;

PRESO ATTO che la finalità della selezione è quella di approvare una graduatoria, dalla quale
attingere per la messa in ruolo dei vincitori;

DATO ATTO che il bando di concorso è stato pubblicato all'albo pretorio del Comune di San
Stino di Livenza e sul sito istituzionale dell’Ente, sezione Amministrazione Trasparente –
Bandi di concorso nonché sulla GURI;

DATO ATTO, altresì, che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è
stato fissato per il giorno 30.09.2019;

CONSIDERATO che:
la Commissione esaminatrice è presieduta dal responsabile del Servizio Polizia Locale.
e viene nominata dopo la scadenza del termine di presentazione delle relative
domande di partecipazione;
è composta dal presidente, da un segretario verbalizzante e da 2 componenti esperti
di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle
amministrazioni pubbliche;
i funzionari delle amministrazioni pubbliche devono inoltre essere inquadrati in una
categoria pari o superiore a quella messa a concorso;

VALUTATO di nominare i seguenti componenti:



Zoccolan Sonia - Categoria D – Comandante del Servizio di Polizia Locale del Comune
di San Stino di Livenza - Presidente;
Dott. Gastaldi Flavio - Categoria D – Responsabile del Servizio di Polizia Edilizia e
dell’Ambiente del Comune di Venezia - Componente esperto;
Dott.ssa Rossi Monica – Categoria D – Responsabile della Sezione Vigilanza del
Territorio del Comune di Eraclea - Componente esperto;
Silvia Buscato – Categoria C - Istruttore contabile del Comune di San Stino di Livenza –
Segretario verbalizzante;

ATTESO che, per gli esperti, che sono dipendenti di altre amministrazioni si è provveduto a
richiedere il nulla-osta all'Amministrazione di appartenenza ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs.
165/2011;

DATO ATTO, che ai membri esterni della commissione spetta un compenso massimo -
stabilito ai sensi del D.P.C.M 23.3.1995 e al numero presunto di elaborati esaminati - di €.
369,06 per ciascun commissario oltre al rimborso delle spese di viaggio e ritenuto di
procedere al relativo impegno di spesa e al segretario verbalizzante un compenso di €.
332,15;

VISTO l'art. 57 comma 1 bis del D.Lgs. 165/2001 in base al quale, tra l'altro, l'atto di nomina
della commissione di concorso è inviato alla consigliera o al consigliere di parità nazionale
ovvero regionale, in base all'ambito territoriale dell'amministrazione che ha bandito il
concorso, che, qualora ravvisi la  violazione delle disposizioni contenute nel comma 1, lettera
a), diffida l'amministrazione a rimuoverla entro il termine massimo di trenta giorni;

DETERMINA

di nominare la commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami per la1.
copertura di n. 1 posto di Istruttore direttivo Informatico-Amministrivo - Cat. D, a
tempo pieno e indeterminato come segue:

Zoccolan Sonia - Categoria D – Comandante del Servizio di Polizia Locale del
Comune di San Stino di Livenza - Presidente;
Dott. Gastaldi Flavio - Categoria D – Responsabile del Servizio di Polizia Edilizia
e dell’Ambiente del Comune di Venezia - Componente esperto;
Dott.ssa Rossi Monica – Categoria D – Responsabile della Sezione Vigilanza del
Territorio del Comune di Eraclea - Componente esperto;
Silvia Buscato – Categoria C - Istruttore contabile del Comune di San Stino di
Livenza – Segretario verbalizzante;

di corrispondere ai componenti esterni la Commissione, tenuto conto del numero di2.
prove che dovranno essere esaminate, un compenso massimo per ciascun
esaminatore pari ad euro 369,06  oltre al rimborso delle spese di viaggio ed al
segretario un compenso di €. 332,15 per un importo  complessivo stimato pari ad
euro 1.070,27;
di imputare che la spesa complessiva di €. 1.070,27 trova copertura con i fondi del3.
capitolo 1041 “Spese per concorsi a posti vacanti” (cod. bil. 01.10-1.03.02.99.005 del
bilancio 2019 che presenta la necessaria disponibilità assumendo il relativo impegno
di spesa;
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di dare atto che all'atto dell'insediamento della commissione verranno rese dai4.
singoli componenti le dichiarazioni in merito alle incompatibilità;
di trasmettere copia del presente atto alla Consigliera delle Pari Opportunità della5.
Regione Veneto ai sensi dell'art. 57 comma 1 bis del D. Lgs. 165/2001;
di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento6.
dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 151
comma 4 del D. Lgs 267/2000.

Letto e sottoscritto a norma di legge.
Il Responsabile del servizio
F.to PASQUON STEFANIA

PARERE: Favorevole, conformemente al parere di regolarità tecnica espresso in sede di
preliminare, ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. n. 267/2000.

Data: 10-10-2019 Il Responsabile del servizio
F.to PASQUON STEFANIA

PARERE: Favorevole, conformemente al parere di regolarità contabile espresso in sede di
preliminare, ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. n. 267/2000.

Data: 10-10-2019 Il Responsabile del servizio
F.to PASQUON STEFANIA

___________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì, 10-10-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PASQUON STEFANIA

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La suestesa determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio On line per 15 giorni consecutivi.

Copia conforme all’originale.
Lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PASQUON STEFANIA
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