
 
 
 
Determinazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 8 del Regolamento 
approvato con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 28 del 
13.12.2016. 
 
Meledo, lì 22.08.2022 
 
         Il Direttore/Segretario  
                                   (Zanin Dr. Giorgio) 
 
 
 
 
 
 
 

Visto per regolarità contabile e conformità amministrativa. 
 

 
 

Meledo, li 22.08.2022 
 

Il Capo Area Economico-Finanziaria 
                   (Zanin Dr. Giorgio) 
 

 

 
 
 

 
 
Certifico che la presente copia è conforme all’originale esistente presso questo 
ufficio. 
 
Meledo, lì ________________ 
   

         Il Direttore/Segretario  
                   (Zanin Dr. Giorgio) 

 
 

 

 
 

 
 
 

I.P.A.B. «G. BISOGNIN» 
Servizi Socio Assistenziali 

Via G. Bisognin, 6 
36040 Meledo di Sarego (VI) 

 

 

Registro determinazioni: n. 147 del 22/08/2022  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DIRETTORE – SEGRETARIO 

 
 
 
 

L’anno duemilaventidue, il giorno ventidue del mese di agosto 

presso la sede dell’I.P.A.B. “G. Bisognin” Servizi Socio Assistenziali, 

in Via G. Bisognin n. 6, il Direttore – Segretario dell ’Ente Zanin Dr. 

Giorgio, sulla base di quanto disposto dal Regolamento di 

Amministrazione e di organizzazione degli uffici e dei servizi 

approvato con deliberazione n. 28 del 13.12.2016, ha adottato la 

presente determinazione in merito al seguente oggetto: 

 
 

 

 

CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI 
N. 2 POSTI P.T. 50% ED INDETERMINATIO) DI ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO CATEGORIA C POSIZIONE ECONOMICA C1 
C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI NOMINA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE 
 

 



IL DIRIGENTE DIRETTORE – SEGRETARIO 
 
 
RICHIAMATE; 

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 29.03.2022 avente ad 
oggetto “Piano Triennale del Fabbisogno di Personale triennio 2022 -2024”; 

- la determinazione n° 126 del 07.07.2022, con la quale si approvava il bando di 
concorso per la copertura di nr. 2 posti di Istruttore Amministrativo Cat. C posizione 
economica C1 C.C.N.L Comparto Funzioni Locali, part time 50% ed indeterminato; 

VISTE le norme contenute nel Regolamento di disciplina delle modalità di assunzione, dei 
requisiti di accesso e delle procedure selettive, concorsi approvato con deliberazione nr 02 
del 13.01.2020; 

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 57, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. 
“le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per 
l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro: a) riservano alle donne, salva motivata 
impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo 
restando il principio di cui all' articolo 35, comma 3, lettera e); ... omissis ...”. 
 

RICHIAMATO l'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001, inserito dalla Legge n. 190/2012, che 
esclude coloro che siano stati condannati, “anche con sentenza non passata in giudicato, per 
i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale” dalle commissioni per 
l'accesso o la selezione a pubblici impieghi, anche con compiti di segreteria. 

RITENUTO che la sig.ra Comparin Claudia, attualmente in quiescenza e già responsabile 
amministrativo presso la Casa di Riposo di Orgiano ha le caratteristiche idonee e l’esperienza 
a far par parte della commissione giudicatrice; 

DATO ATTO CHE la Commissione valutatrice, ai sensi del suddetto regolamento sarà 
composta da: 
 
PRESIDENTE 
Zanin dr. Giorgio  Direttore/Segretario dell’Ente 
 
COMPONENTI 
Comparin Claudia  Ex responsabile amministrativo Casa di Riposo di Orgiano; 
Piccoli Maura Istruttore amm.vo Economo dell’Ente; 
 
SEGRETARIO 
Vitaliani Michela  Istruttore amm.vo dell’Ente 

RICHIAMATO l’art. 18 del vigente regolamento di disciplina delle modalità di assunzione, dei 
requisiti di accesso e delle prove selettive, che prevede che ai componenti esterni 
all'Amministrazione, che rivestano l'incarico di componenti di Commissioni Esaminatrici siano 
corrisposti i compensi previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 
23.03.1995. 
 
VISTE le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia; 
 
VISTO lo Statuto dell’Ente; 

 

DETERMINA 

  

1. Di procedere alla nomina della commissione esaminatrice, in ottemperanza a quanto 

previsto dal regolamento di disciplina delle modalità di assunzione, dei requisiti di accesso e 

delle prove selettive come segue: 

PRESIDENTE 
Zanin dr. Giorgio  Direttore/Segretario dell’Ente 
 
COMPONENTI 
Comparin Claudia  Ex responsabile amministrativo Casa di Riposo di Orgiano; 
Piccoli Maura Istruttore amm.vo Economo dell’Ente 
 
SEGRETARIO 
Vitaliani Michela  Istruttore amm.vo dell’Ente 

 

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii, con riferimento al 

componente esterno della Commissione Esaminatrice, è stata acquisita la disponibilità della 

sig.ra Comparin Claudia. 

3. di dare atto che ai componenti interni della Commissione non spetta alcun compenso 

aggiuntivo, trattandosi di funzione rientrante nel normale novero delle attività di lavoro. 

4. di dare atto che la spesa presunta derivante dal presente provvedimento, per il pagamento 

dei compensi dovuti al componente esterno della Commissione Giudicatrice, ammonta a 

complessivi € 200,00 omnicompresivi imputandola al conto di esercizio 2022 denominato 

“Indennità per commissioni concorso”. 

 


