
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 1938

DETERMINA
N. 1732 DEL 01/08/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Gottardo Silvia

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Piccin Elisabetta

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

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: UFFICIO RISORSE UMANE

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 UN POSTO DI EDUCATORE ASILI NIDO A TEMPO PIENO ED 
INDETERMINATO,  CATEGORIA GIURIDICA C.
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                                                              IL   DIRIGENTE

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1335 del 10.6.2022, con la quale è stato indetto un 
concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di Educatore Asili Nido a tempo 
pieno ed indeterminato, categoria giuridica C ed approvato il relativo bando;

RILEVATO che il bando di concorso PGN 94150 del 10.6.2022, è stato pubblicato all'albo pretorio 
del Comune di Vicenza, sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 14.6.2022 sezione Concorsi ed Esami 4a 
Serie Speciale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 70 del 10.6.2022;

DATO ATTO che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è scaduto il 
giorno 14.7.2022;

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 soggetto con la qualifica di  
Dirigente  e composta da due esperti nelle materie oggetto della selezione inquadrati in una 
categoria almeno pari a quella del posto messo a concorso 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;

VALUTATO, in considerazione della specifica natura della professionalità da selezionare, di individuare un 
componente esperto in possesso di adeguata competenza rispetto al profilo professionale oggetto della 
selezione;

DATO ATTO della disponibilità all'assunzione dell'incarico in rassegna del signor VISPO dott. Gianfilippo, 
Pedagogista per il coordinamento pedagogico degli asili nido comunali in gestione diretta e in concessione - 
con incarico professionale presso questa Amministrazione per gli anni educativi 2021/2023;

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

• MUNARETTO dott.ssa Elena Presidente
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(Dirigente del Servizio “Istruzione, Sport, Partecipazione”)
• CARRETTA dott.ssa Antonella Componente esperto

(Posizione Organizzativa del Servizio “Istruzione, Sport, Partecipazione”)
• VISPO dott. Gianfilippo Componente esperto

(Pedagogista ad incarico per il coordinamento pedagogico degli asili nido comunali del
• Comune di Vicenza)
• GOTTARDO Silvia  Segretario

(Istruttore Amministrativo del Servizio Risorse Umane, Organizzazione, Formazione);

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;

VISTI:
• l'art. 3 comma 14 della legge 56/2019 in base al quale “ 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'attività di presidente o di membro della commissione esaminatrice di un 
concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego...”

• l'art. 3 comma 13 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, si considerano attività di servizio a tutti gli effetti di legge, 
qualunque sia l'amministrazione che li ha conferiti”;

RICHIAMATA la deliberazione n. 154 del 25.08.2021, avente ad oggetto “Determinazione in merito al 
riconoscimento dei compensi alle commissioni giudicatrici delle procedure di concorso e di selezione del 
personale in recepimento del D.P.C.M. 24 aprile 2020” ove è stabilito, tra l'altro, che per i concorsi per titoli 
ed esami per qualifiche di categoria C sono previsti i seguenti compensi per i componenti delle commissioni 
di concorso non dipendenti del Comune di Vicenza:

Compenso integrativo per Limite massimoComponente Compenso baseciascun candidato esaminato compenso
Commissario € 800,00 € 0,88 € 1,600.00

PRECISATO che il compenso, spettante al solo componente esterno, sarà calcolato in via definitiva a 
consuntivo, in base al numero di candidati esaminati;

Tutto ciò premesso;
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Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 90 del 16/12/2021 che approva il Bilancio di Previsione 
2022/2024;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 89 del 4/5/2022 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 
Finanziario 2022/2024 (P.E.G.) e successive variazioni;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 30/06/2022 con la quale è stato approvato il Piano 
Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024 che adotta, tra l'altro, 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 soli esami, per la copertura di un posto di Educatore Asili Nido a 
tempo pieno ed indeterminato, cat. giur. C dell'ordinamento professionale, nelle persone 
dei signori:

• MUNARETTO dott.ssa Elena Presidente
(Dirigente del Servizio “Istruzione, Sport, Partecipazione”)

• CARRETTA dott.ssa  Antonella Componente esperto
(Posizione Organizzativa del Servizio “Istruzione, Sport, Partecipazione”)

• VISPO dott. Gianfilippo Componente esperto
(Pedagogista ad incarico per il coordinamento pedagogico degli asili nido comunali del Comune di 
Vicenza)

• GOTTARDO Silvia Segretario
(Istruttore Amministrativo del Servizio Risorse Umane, Organizzazione, Formazione);

2. di nominare quali segretario verbalizzante supplente, in caso di assenza o impedimento 
della sig.ra GOTTARDO le signore, Istruttore Amministrativo e la sig.ra CARUSI Elisabetta 
e la sig.ra Nicoletta CUSIN, Istruttore  Amministrativo, del Servizio Risorse Umane, 
Organizzazione, Formazione;
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3. di prenotare l'impegno di spesa per i compensi spettanti ai componenti esterni della Commissione di 
concorso, calcolato sulla base del numero di candidature pervenute nella misura di € 950,00, al 
capitolo 1007400 “Spese per concorsi e relazioni sindacali” del bilancio 2022;

4. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri 
riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai 
sensi degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del Tuel, D. Lgs. n. 267/2000 e dei principi 
contabili;

5. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi 
dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

6. di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi 
contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive 
modificazioni;

7. di dare atto che al Presidente, ai componenti interni ed al segretario della Commissione giudicatrice, 
dipendenti del Comune di Vicenza, non spetta alcun compenso;

8. 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 
25/07/2022 da Isabella Frigo con parere favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO ELISABETTA PICCIN / ArubaPEC S.p.A.

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

                                             


