
COMUNE DI VILLAVERLA
Provincia di Vicenza

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE

N.  79 / 2020  del  26/02/2020 

Class.  3.3
Fasc. N.1/2020

Oggetto:
NOMINA  COMMISSIONE  ESAMINATRICE  PER  PROCEDURA  DI 
MOBILITA'  VOLONTARIA  ESTERNA  DI  ISTRUTTORE  TECNICO 
CATEGORIA C NEL SETTORE TECNICO.

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

PREMESSO che con determinazione n. 501/2019 del 16 dicembre 2019 è stato approvato l'Avviso 
per mobilità volontaria esterna di Istruttore Tecnico categoria C nel Settore Tecnico;

CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle domande è scaduto il 16 gennaio 2020 e 
che al protocollo comunale non sono pervenute domande;

PRESO ATTO che,  a  seguito  di  determinazione  n.  42/2020  del  23 gennaio  2020,  sono  stati 
riaperti  i termini di  fissando il nuovo termine di scadenza alle ore 12:00 del giorno 24 febbraio 
2020;

VISTO che, alla scadenza dei termini, al protocollo comunale sono pervenute n. 2 domande;

CONSIDERATO che si rende necessario nominare apposita commissione esaminatrice, istituita 
senza oneri, per la valutazione delle candidature mediante colloquio; 

RICHIAMATO  l'art.  38  del  Regolamento  comunale  sull'ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi, 
“Mobilità del personale e procedura selettiva per la mobilità volontaria” lettera b) “Commissione per 
la selezione” in cui è previsto che la Commissione è  composta dal Responsabile del Settore cui 
viene assegnato il posto interessato alla mobilita’, con funzioni di Presidente, da un componente 
interno designato dal Presidente con funzioni anche di segretario verbalizzante e dal Segretario  
Comunale. 

RITENUTO  necessario  nominare  quale  segretario  verbalizzante  la  dipendente  arch.  Caretta 
Romina;

DATO ATTO, pertanto, che la Commissione esaminatrice è così composta:
Cunico Giuliano – Responsabile del Settore Tecnico: Presidente
Emanuele dott. Gaetano – Segretario Comunale: membro esperto
Caretta Romina – Istruttore Tecnico: segretario verbalizzante;

RITENUTO di convocare la commissione per il giorno 27.02.2020; 

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Responsabile 
del Settore Tecnico;
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VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 53/2019 del 19.12.2019 di approvazione della 
Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e le successive deli
berazioni di variazione;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 54/2019 del 19.12.2019 di approvazione del bi
lancio di previsione 2020-2022 e le successive deliberazioni di variazione;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 122/2019 del 24.12.2019 di approvazione Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2020-2022 e le successive deliberazioni di variazione;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 8/2020 del 31/01/2020 di approvazione del Piano 
della Performance 2020-2022 e le successive deliberazioni di variazione;

VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 
23/2017  del  25.05.2017  e  il  vigente  regolamento  sull'ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi 
approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 70/2011 del 09.06.2011;

CONSIDERATO il "Regolamento Comunale sulle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici 
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria", approvato con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n.54/2018 del 29/11/2018;

VISTO il “Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 - 2022”, approvato con 
deliberazione della Giunta comunale n. 7/2020 del 31.01.2020;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 10 del 31/12/2019 con il quale è stata attribuita la competenza ai 
sensi della legislazione vigente, dello statuto e dei regolamenti; 

VISTO il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con DPR 16 aprile 2013 n. 
62, nonché, il "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Villaverla" approvato con 
deliberazione G.C. n. 118 del 24.12.2013;

ACCERTATO che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione da parte 
dei  soggetti  che  hanno  curato  l'istruttoria  e  la  adozione  del  presente  atto  in  riferimento  alle 
disposizioni di cui all'art. 7 del DPR 16 aprile 2013 n. 62 ed all'art. 6 del "Codice di comportamento 
dei dipendenti del Comune di Villaverla";

DATO ATTO della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, 
comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

DETERMINA

1. Di nominare, per le motivazioni in premessa da intendersi parte integrante e sostanziale 
del  presente  dispositivo,  segretario  verbalizzante della  Commissione  Esaminatrice  per  la 
valutazione dei candidati ammessi alla procedura di mobilità esterna mediante passaggio diretto 
tra Pubbliche Amministrazioni ex art.30 D.Lgs.165/2001, indetta con determinazioni n. 501/2019 
del 16 dicembre 2019 e n. 42/2020 del 23 gennaio 2020 di riapertura dei termini, per la copertura 
di un posto di Istruttore Tecnico categoria C nel Settore Tecnico, la dipendente Caretta Romina;
2. Di dare atto, per le motivazioni in premessa espresse, che la Commissione Esaminatrice è 
così composta:

Cunico Giuliano – Responsabile del Settore Tecnico: Presidente
Emanuele dott. Gaetano – Segretario Comunale: membro esperto
Caretta Romina – Istruttore Tecnico: segretario verbalizzante;

3. Di dare atto che la presente determina non comporta impegni di spesa;
4. Di  provvedere  alla  pubblicazione  sul  sito  web  comunale  dei  dati  connessi  al  presente 

provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013
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Villaverla, 26/02/2020 IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
CUNICO GIULIANO

(Documento firmato digitalmente)

Pag. 3 di 3


	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE

