COMUNE DI VIGASIO
Provincia di Verona

COPIA

DETERMINAZIONE N.R.G. 159
del 25-05-2022
Oggetto: NOMINA DELLA COMMISSIONE D'ESAME PER LA
PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER LA COPERTURA DI
UN POSTO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO" SETTORE
TRIBUTI. CAT. C.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
AFFARI GENERALI
VISTO il decreto n. 2 del 03/01/2022 del Sindaco del comune di Vigasio di
attribuzione della posizione organizzativa dell’Area affari generali;
VISTO l’art. 107, comma 3, lett. e) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii. recante
“Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”, che assegna ai
Dirigenti/Responsabili dei servizi la competenza relativa agli atti di amministrazione e
gestione del personale;
VISTO l’art. 46 c.1 del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e
servizi relativo alla nomina della Commissione esaminatrice delle prove di selezione per il
reclutamento del personale;
RITENUTA, pertanto, la propria competenza in ordine all’adozione del presente atto;
RICHIAMATO l’art. 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante “Reclutamento del
personale”;
RICHIAMATO l’art. 91 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante “Assunzioni”;
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VISTA la propria determinazione, n. 54 del 22/02/2022 avente ad oggetto “Indizione
concorso pubblico ed approvazione bando di concorso per esami per la copertura di n. 1
posto di istruttore amministrativo a tempo pieno ed indeterminato cat. C, settore tributi”;
PRECISATO che l’avviso relativo alla procedura selettiva in discorso è stato
pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana Sezione speciale concorsi n. 26 del 1° aprile
2022;
PRESO ATTO che è scaduto il termine di giorni trenta dalla pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale del citato avviso pubblico entro il quale dovevano pervenire al Comune le
domande di partecipazione;
RITENUTO, pertanto, che in conseguenza di quanto sopra evidenziato il Comune di
Vigasio (VR) si è attivato per la nomina di apposita commissione di esame, chiamata a tutte
le procedure strumentali al perfezionamento del concorso pubblico per esami per la
copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato “Istruttore amministrativo, settore
tributi, nella categoria di accesso C – CCNL Regioni ed Autonomie locali”;
RICHIAMATA la nota di comunicazione del Comune di Trevenzuolo, assunta al prot.
comunale di Vigasio n.006994 in data 17 maggio 2022, con la quale, in risposta alla
richiesta del Comune di Vigasio di autorizzare un dipendente idoneo a ricoprire il ruolo di
membro della commissione di concorso de quo, ha autorizzato la dott.ssa Emanuela
Piccinini con provvedimento prot. 004826 del 17/05/2022 a ricoprire tale ruolo;
RICHIAMATA la nota di comunicazione del Comune di Erbé, assunta al prot.
comunale di Vigasio n .007184 in data 20 maggio 2022, con la quale, in risposta alla
richiesta del Comune di Vigasio di autorizzare un dipendente idoneo a ricoprire il ruolo di
membro della commissione di concorso de quo, ha autorizzato la dott.ssa Sara Cardaci con
provvedimento prot. 002589 del 18/05/2022 a ricoprire tale ruolo;
CONSTATATA la disponibilità espressa per le vie brevi rispettivamente da parte
della dott.ssa Emanuela Piccinini e della dott.ssa Sara Cardaci a ricoprire l’incarico di
componente della Commissione d’esame in discussione;
RITENUTO di nominare ai sensi dell’art. 46 del vigente Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, quali componenti della Commissione di selezione
della procedura di mobilità di cui trattasi:
NOMINATIVO

CARICA

Avv. Carmela Puzzo
Segretario Generale del
Comune di Vigasio (VR)

Presidente

Dott.ssa Emanuela Piccinini
Responsabile area amministrativa del

Componente
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Comune di Trevenzuolo (VR)
Dott.ssa Sara Cardaci
Responsabile del servizio finanziario del
Comune di Erbé (VR)

Componente

VISTA la Legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii. avente ad oggetto “Testo Unico delle
leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” ed in particolare:
- l’art. 89, comma 5, a mente del quale il Comune, nel rispetto dei principi fissati dal
T.U.E.L., provvede “all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria
autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di
bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti”;
- l’art. 91, comma 1, primo periodo, ai sensi del quale “Gli enti locali adeguano i propri
ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore
funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio”;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. avente ad oggetto “Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 recante “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165”;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il Bilancio di previsione finanziario pluriennale 2022-2024, approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale, n. 38 del 18/12/2021, esecutiva ai sensi di legge;
DETERMINA
per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto.
1. di nominare la Commissione di esame per la procedura selettiva pubblica, per esami, per
la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo con
categoria di “Accesso C” presso il settore tributi;
2. di dare atto che la commissione di cui al punto n. 1 è costituita nei termini di cui al
prospetto di seguito trascritto:
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NOMINATIVO

CARICA

Avv. Carmela Puzzo
Segretario Generale del
Comune di Vigasio (VR)

Presidente

Dott.ssa Emanuela Piccinini
Responsabile area amministrativa del
Comune di Trevenzuolo (VR)

Componente

Dott.ssa Sara Cardaci
Responsabile del servizio finanziario del
Comune di Erbé (VR)

Componente

3. di dare atto che le operazioni della Commissione di selezione avverranno nel pieno
rispetto:
a) delle previsioni del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi,
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 165 del 04.12.2012 e ss.mm.ii.;
b) delle modalità di cui al citato “Bando di concorso per esami per la copertura di un posto a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di categoria di “Accesso C” istruttore
amministrativo presso il settore tributi”;
4. di dare atto che con successiva determinazione si procederà alla determinazione del
compenso ai commissari di concorso ove dovuto;
5. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sia all'Albo Pretorio on line del
Comune di Vigasio (VR), per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione
delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.;
6. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi e per gli effetti del
D.Lgs. 14/03/2014, n. 33 – così come aggiornato dal D.Lgs. 25/05/2016, n. 97 nel portale
“Amministrazione Trasparente”:
IL RESPONSABILE DELL’AREA
AFFARI GENERALI
Sabina Morelato
Composizione del documento:
➢ Atto dispositivo principale
➢ Visto di copertura finanziaria (ove previsto)
➢ Eventuali allegati indicati nel testo
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Il RESPONSABILE
F.to Morelato Sabina
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli
archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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