
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 1449 

DETERMINA 
N. 1232 DEL 22/07/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Schenone Ester

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Pretto Alessandra

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE, FORMAZIONE 

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER  SOLI  ESAMI, 
PER  LA  COPERTURA  DI  DUE  POSTI  DI  ISTRUTTORE  AMMINISTRATIVO  CON  FUNZIONI  DI 
ADDETTO  STAMPA A  TEMPO  PIENO  ED INDETERMINATO,  CAT.  GIUR.  C  DELL'ORDINAMENTO 
PROFESSIONALE.



Pagina 2 di 6                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 1449 

DETERMINA N. 1232 DEL 22/07/2020 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Schenone Ester; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Pretto Alessandra;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER  SOLI 
ESAMI, PER LA COPERTURA DI DUE POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CON FUNZIONI DI 
ADDETTO STAMPA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, CAT. GIUR. C DELL'ORDINAMENTO 
PROFESSIONALE.

  

 

                                                             IL   DIRIGENTE

VISTA  la determinazione dirigenziale n.  1995 del  31.10.2019,  con la  quale è stato indetto un 
concorso  pubblico,  per  esami,  per  la  copertura  di  due  posti  di   Istruttore  Amministrativo  con 
mansioni  di  Addetto  Stampa  a  tempo  pieno  ed  indeterminato,  cat.  giur.  C  dell'ordinamento 
professionale;

VISTO il bando di concorso prot. 189350 del 29.11.2019, pubblicato all'albo pretorio del Comune 
di  Vicenza,  sulla  Gazzetta  Ufficiale  n.  95 del  3.12.2019  sezione Concorsi  ed  Esami  4a Serie 
Speciale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 1236 del 29.11.2019;

DATO ATTO  che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è scaduto il 
giorno 2.01.2020;

ATTESA la necessità di procedere alla nomina della competente commissione esaminatrice;

VISTO l'art. 17 del Regolamento per l’accesso all’impiego a tempo indeterminato del Comune di 
Vicenza, dove è previsto che detta commissione sia presieduta da un Dirigente del Comune e 
composta da due esperti nelle materie oggetto della selezione e da un dipendente con funzioni di 
segretario;

RICHIAMATO  l’art.  35,  comma 3,  lett.  e)  del  D.Lgs.  30.3.2001,  n.  165,  ai  sensi  del  quale  le 
commissioni di concorso sono composte esclusivamente con esperti  di provata competenza in 
materie di concorso, scelti fra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, 
che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano 
cariche politiche e che non siano rappresentanti  sindacali  o  designati  dalle  confederazioni  ed 
organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;

VALUTATA la specifica natura della professionalità da selezionare, si rende opportuno individuare 
i commissari tra il personale dirigenziale e direttivo interno e esperti esterni all'Amministrazione 
Comunale,  in possesso di  adeguata competenza rispetto al  profilo  professionale oggetto della 
selezione;

ACQUISITA  la disponibilità all'assunzione dell'incarico in rassegna,  con nota 06.07.2020 p.g.n. 
96820  da  parte  della  dottoressa  Agnese  Fedeli,  giornalista  esperta  di  social  per  la  Pubblica 
amministrazione, e del dott.  Marastoni Gianluca,  capo ufficio stampa ATV (Azienda trasporti  di 
Verona) e responsabile URP della comunicazione istituzionale; 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



Pagina 3 di 6                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 1449 

DETERMINA N. 1232 DEL 22/07/2020 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Schenone Ester; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Pretto Alessandra;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER  SOLI 
ESAMI, PER LA COPERTURA DI DUE POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CON FUNZIONI DI 
ADDETTO STAMPA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, CAT. GIUR. C DELL'ORDINAMENTO 
PROFESSIONALE.

 
DATO ATTO che il l'Azienda Trasporti di Verona con nota prot. 9576 del 16/07/2020, acquisita al 
protocollo del comune di Vicenza con pgn. 107391, ha autorizzato il dott. Marastoni all'assunzione 
dell'incarico in oggetto; 

RITENUTO, pertanto, di nominare come segue la commissione esaminatrice:

•BELLESIA dott. Mauro Presidente
(Vice Direttore Generale – Direttore dell'area servizi al cittadino, affari generali e finanziari 
e Direttore del “Servizio programmazione e contabilità finanziaria” del Comune di Vicenza)

•FEDELI dott.ssa  Agnese Componente esperto
(direttrice responsabile di Florence Tv)

• MARASTONI dott. Gianluca Componente esperto
(Capo ufficio stampa Azienda Trasporti di Verona) 

• Pivotto dott.ssa Paola Segretario
(Funzionario  Servizio  Risorse  Umane,  Organizzazione,  Formazione  del  Comune  di 
Vicenza)                                      

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;

VISTO l'art. 3 commi 12 e 14 della legge 56/2019 in base al quale “Gli incarichi di presidente, di  
membro o di segretario di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a  
un pubblico impiego, anche laddove si tratti di concorsi banditi da un'amministrazione diversa da  
quella di appartenenza e ferma restando in questo caso la necessità dell'autorizzazione di cui  
all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si considerano ad ogni effetto di legge  
conferiti  in  ragione  dell'ufficio  ricoperto  dal  dipendente  pubblico  o  comunque  conferiti  
dall'amministrazione presso cui presta servizio o su designazione della stessa”, “Fermo restando il  
limite  di  cui  all'articolo  23-ter  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con  
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la disciplina di cui all'articolo 24, comma 3,  
del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n. 165,  non si applica ai compensi  dovuti  al personale  
dirigenziale  per  l'attivita'  di  presidente  o  di  membro  della  commissione  esaminatrice  di  un  
concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego”;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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RICHIAMATA la deliberazione n. 312/24940 del 16/9/2002 avente ad oggetto “determinazione dei 
compensi a favore dei componenti le commissioni concorso”, ove è stabilito, tra l'altro, che per i  
concorsi di categoria C è previsto un compenso di € 206,58 oltre ad € 0,41 “per ciascun elaborato 
o candidato esaminato”,  prevedendo la possibilità di aumentare o diminuire del 20% i predetti 
importi a seconda dell'entità del concorso stesso; 

PRECISATO che il compenso, spettante ai soli componentI esterni, sarà calcolato a consuntivo, in 
base  al  numero  di  elaborati  o  candidati  esaminati  e  la  somma  dovuta  sarà  impegnata  con 
successivo provvedimento;

Tutto ciò premesso;    

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 75/196841 del 11 dicembre 2019 che approva il 
Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 4 del  15 gennaio 2020 che approva il Piano Esecutivo di 
Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG), e successive variazioni; 

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  52  del  29  aprile  2020  che  approva  il
documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2020-
2022 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti; 

Visto l’art.  107,  comma 3,  lett.  d)  del D.  Lgs.  18/8/2000,  n.  267 che attribuisce ai  dirigenti  la 
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 
D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio 
comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

                                                        DETERMINA

1.  di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, la Commissione selezionatrice del 
concorso pubblico per esami, per la copertura di due posti di  Istruttore Amministrativo con 
mansioni di Addetto Stampa a tempo pieno ed indeterminato, cat. giur. C dell'ordinamento 
professionale; nelle persone dei signori:

BELLESIA dott. Mauro Presidente

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
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(Vice Direttore Generale – Direttore dell'area servizi al cittadino, affari generali e finanziari 
e Direttore del “Servizio programmazione e contabilità finanziaria” del Comune di Vicenza)

FEDELI dott.ssa  Agnese Componente esperto
(direttrice responsabile di Florence Tv)

            MARASTONI dott. Gianluca Componente esperto
(Capo ufficio stampa Azienda Trasporti di Verona) 

Pivotto dott.ssa Paola Segretario
(Funzionario Servizio Risorse Umane, Organizzazione, Formazione)

2. di nominare quale segretario verbalizzante supplente, in caso di assenza o impedimento 
della dott.ssa Paola Pivotto, la dott.ssa Isabella Frigo;
3.  di dare atto che la spesa per i compensi dovuti ai  commissari esterni nella misura di € 
206,58  oltre  ad  €  0,41  “per  ciascun  elaborato  o  candidato  esaminato”,sarà  impegnata  a 
conclusione delle operazioni concorsuali con successivo provvedimento;

4. di dare atto che al Presidente, ed al segretario della Commissione giudicatrice non spetta 
alcun compenso;

5.  di inviare il presente atto, entro 3 giorni dall’esecutività, alla consigliera o al consigliere di 
parità  regionale,  ai  sensi  dell’art.  57  del  D.  Lgs.  30.03.2001,  n.  165,  in  materia  di  pari 
opportunità. 
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}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
10/07/2020  da  Isabella  Frigo  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Alessandra Pretto / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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