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SEGRETARIO COMUNALE 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 09 del 04/05/2019, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione 
del bilancio di previsione 2019/2021;  
 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 22 del 14/08/2019, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione 
del rendiconto della gestione relativo all’anno finanziario 2018; 
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 35/2019 avente ad oggetto “Programmazione del 
fabbisogno del personale per il triennio 2019/2021, con la quale si è previsto per l’anno 2019 quanto segue: 
“Copertura posti che dovessero rendersi vacanti: sostituzione di eventuali posti di categoria A/B/C/D/PLA 
che potrebbero rendersi vacanti a seguito di cessazioni per dimissioni/mobilità/pensionamento. Sostituzione 
di personale assente senza assegni e con diritto alla conservazione del posto mediante contratti di lavoro a 
tempo determinato e contratti di somministrazione lavoro, anche avvalendosi della previsione normativa di 
cui all’art. 1, comma 557, della legge 311/2004 (la quale prevede che i Comuni con popolazione inferiore a 
5000 abitanti possano servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre Amministrazioni 
Locali, purché autorizzati dall’Amministrazione di provenienza)”; 
 
PRESO ATTO che con determinazione n.01 del 13/01/2020 avente ad oggetto “APPROVAZIONE BANDO 
DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI 
N. 1 “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO” CATEGORIA D, P.E. D.1, PRESSO L’AREA TECNICA”, è stato 
indetto il concorso pubblico in oggetto, per il quale i termini di presentazione delle domande di 
partecipazione sono scaduti in data 13/02/2020; 
 
PRESO ATTO che con determinazione n. 06 del 18/02/2020 è stato approvato l’elenco dei candidati 
ammessi alla selezione concorsuale; 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 7 del Bando, “La Commissione Esaminatrice, appositamente nominata 
dal Segretario Comunale, provvederà all’espletamento e valutazione delle prove d’esame, ed infine alla 
formazione della graduatoria dei concorrenti, in ordine al merito sulla base della votazione complessiva dei 
concorrenti” 
 
VISTO l’art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001 in materia di Prevenzione del fenomeno della corruzione nella 
formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici; 
 
VISTO quanto disposto dall’art. 57 del D. Lgs. 30/03/2001; dall’art. 5 della L. 23/11/2012, n. 215 in materia di 
pari opportunità; 
  
DATO ATTO che non sussiste conflitto di interesse in capo al sottoscritto nell'adozione degli atti 
endoprocedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6 bis della 
legge 24/1990 e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il D.P.C.M. del 23.03.1995, con il quale sono stati determinati i compensi da corrispondere ai 
componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di 
concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche; 
 
RICHIAMATO il comma 7, dell’art. 12, della L.R. 22/2010, il quale stabilisce che dal 31.10.2010 i 
compensi e i gettoni di presenza corrisposti dalla Regione, dagli enti locali e dagli altri enti pubblici il cui 
ordinamento è disciplinato dalla Regione sono ridotti automaticamente del 10 per cento rispetto agli 
importi previsti; 
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RITENUTO di dover nominare la Commissione esaminatrice del concorso in oggetto e di assumere 
l’impegno di spesa inerente alla corresponsione dei compensi spettanti ai componenti esterni per un 
importo complessivo di € 1.000,00; 
 
VERIFICATO che si rende necessario richiedere al Servizio Finanziario di voler provvedere [--
_Hlk33012430--]alla variazione di spesa fra i diversi capitoli appartenenti al macroaggregato 3, della 
Missione 1, Programma 10, ai sensi dell’art. 175, comma 5-quater, lett. a), del TUEL e dell’art. 31 del 
vigente regolamento di contabilità, al fine di consentire l’impegno delle somme necessarie alla 
remunerazione dei componenti esterni della commissione in oggetto; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;  
 

DETERMINA 
 

Di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle medesime di: 
 

1. NOMINARE quali componenti della Commissione esaminatrice per l’espletamento e la 
valutazione delle prove d’esame finalizzate all’approvazione della graduatoria provvisoria di 
merito dei candidati ammessi alla procedura di concorso per soli esami per la copertura di un 
posto a tempo pieno e indeterminato di “Istruttore DIRETTIVO TECNICO” - cat. D - posizione 
economica D1 - da assegnare al Comune di Marano Lagunare: 

- Avv. Lenardi Francesco, in qualità di Presidente; 

- Arch. Carlo Tondon, in qualità di commissario; 
- Avv. Lucia Riotto, in qualità di commissario; 

 
2. NOMINARE quale Segretario verbalizzante la dott.ssa Paola Scodeller: Istruttore Direttivo 

Amministrativo presso la Città di Lignano Sabbiadoro; 
 

3. RICHIEDERE al Servizio Finanziario di voler procedere alla variazione di spesa fra i diversi 
capitoli appartenenti al macroaggregato 3, della Missione 1, Programma 10, ai sensi dell’art. 
175, comma 5-quater, lett. a), del TUEL e dell’art. 31 del vigente regolamento di contabilità, al 
fine di consentire l’impegno delle somme necessarie alla remunerazione dei componenti esterni 
della commissione in oggetto per un importo di € 1.000,00 da impegnare al cap. 320, Mis. 1, 
Prog. 10, U.1.03.02.10.002 del bilancio provvisorio 2020; 
 

4. PROCEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione 
Trasparente e sull’Albo Pretorio dell’Ente secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 e dal 
D.Lgs. n. 50/2016. 

5.   
6.  

 Il Responsabile del Settore 
 Lucia Riotto 
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Comune di Marano Lagunare 
Provincia di Udine 

 
 
Determinazione numero 7 del 20/02/2020 
Data esecutività:  
 
Oggetto: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 
PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO” CATEGORIA 
D, P.E. D.1, PRESSO L’AREA TECNICA – Nomina Commissione -  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa 
all’Albo Pretorio on line il 20/02/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
06/03/2020. 
 
 
Marano Lagunare, 20/02/2020 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Mara Gazzetta 
 
 
 
 
 
È copia conforme all’originale esistente presso questi uffici. 
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