
 

 

 
 
 
 
 

COMUNE DI BREDA DI PIAVE 
Provincia di Treviso 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
Area 1 

 
 
 

N. 169 DEL 01/04/2022 
 
 
 

OGGETTO: 
 

CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO 
PIENO ED INDETERMINATO DI UN ISTRUTTORE AMMINISTATIVO (CAT. 
C1). NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La presente Determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del 
Comune di Breda di Piave dal 01/04/2022 al 16/04/2022. 
 



Proposta n. 233/ 
 
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE A 

TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI UN ISTRUTTORE 
AMMINISTATIVO (CAT. C1). NOMINA COMMISSIONE 
ESAMINATRICE. 
 

 
 

IL RESPONSABILE  
AREA 1 

 
Premesso che: 
- ai sensi del T.U. approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267 spettano ai Responsabili di servizio gli atti 

di gestione amministrativa; 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 29.12.2000, sono stati indicati i criteri guida per la 

predisposizione delle determinazioni attraverso le quali si esplica l’attività dei Responsabili; 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 29.12.2021 è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2022-2024; 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 31.01.2022, la Giunta Comunale ha attribuito il Piano 

Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’esercizio finanziario 2022-2024; 
 

Richiamate le determinazioni n. 57 del 31.01.2022, con la quale è stato dato avvio alla procedura 
concorsuale per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo Contabile (cat. C1), a tempo pieno 
ed indeterminato approvando contestualmente il bando di concorso pubblico, n. 101 del 25.02.2022 e n. 
133 del 14.03.2022 di modifica della precedente determinazione; 

 
Richiamato il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con 

deliberazione di C.C. n. 103 del 25.09.2000 ed in particolare l’Allegato 3, Capo III – Le Commissioni e, 
per quanto non espressamente previsto, le disposizioni contenute nel D.P.R. 9.5.1994, n. 487 e s.m.i.; 

 
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 e 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...”; 

 
Considerato inoltre che l'art. 57, comma 1bis, del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii., dispone che l'atto 

di nomina della commissione di concorso deve essere inviato “entro tre giorni, 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...omissis...”; 

 
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; 

 
Dato atto che la Commissione esaminatrice, come previsto dall'art. 11 dell’Allegato 3 al Regolamento 

sull'ordinamento degli uffici e dei servizi sopra richiamato: 
- è formata da tre componenti scelti tra: il segretario comunale, il direttore generale o il responsabile 
della posizione organizzativa cui il concorso si riferisce, dirigenti o esperti di ente locale, esperti nelle 
materie del concorso; 
- deve essere garantita, salvo motivata impossibilità, la riserva ad entrambi i sessi; 
- la funzione di presidente è assegnata con il provvedimento di nomina; 
- le funzioni di segretario verbalizzante sono assunte da un dipendente del Comune, indicato nel 
provvedimento di nomina; 
 
Atteso che il medesimo art. 11 prevede anche le cause di incompatibilità prescritte per i componenti 

della commissione giudicatrice nominata; 
 
Preso atto che il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla 

procedura concorsuali in questione è scaduto in data 31 marzo 2022; 
 
Preso atto della disponibilità ad essere nominato membro esperto della commissione esaminatrice del 

Sig. Riccardo Sutto dipendente del Comune di Villorba, Comandante del Corpo Intercomunale di Polizia 
Locale (cat. D), Responsabile posizione organizzativa n. 5; 

 
Constatato che il Comune di Villorba (TV), con nota pervenuta al prot. n. 4568 del 01.04.2022, ha 

rilasciato l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico al suddetto dipendente Riccardo Sutto, ai sensi di 
quanto in merito previsto dall’art. 53 del D. Lgs. 165/2001; 

 
Ritenuto pertanto di procedere alla nomina dei componenti della Commissione esaminatrice, come 

segue: 
- dott.ssa Sandra Fedrigo – dipendente dell’Ente (cat. D), Responsabile posizione organizzativa n. 

3, Presidente; 
- sig. Riccardo Sutto – dipendente del Comune di Villorba, Comandante del Corpo Intercomunale di 

Polizia Locale (cat. D), Responsabile posizione organizzativa n. 5, componente esperto; 
- dott.ssa Gianstella Aniska Baggio – dipendente dell’Ente (cat. D), Responsabile posizione alta 

professionalità Servizi Finanziari, componente esperto; 
- sig.ra Ivana Lorenzon – dipendente dell’Ente (cat. D), Responsabile di posizione organizzativa n. 

1, con funzioni di segretario verbalizzante; 
 

Ritenuto di quantificare in € 500,00 la spesa complessiva per il compenso forfettario da erogare al 
suddetto componente esterno; 

 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 
Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487; Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il vigente regolamento Comunale per l’ordinamento della struttura organizzativa; 
 

D E T E R M I N A 
 
1. di procedere, per le ragioni in premessa descritte, in conformità a quanto previsto dall'art. 11 

dell’Allegato 3 al vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché ai sensi 
dell'art. 35 del D. Lgs n. 165/2001, alla nomina della commissione esaminatrice del concorso pubblico, 



per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo contabile (cat. C1), a tempo pieno 
e indeterminato (bandito giuste determinazioni n. 57/2022, 101/2022 e 133/2022) come di seguito 
indicato: 

 
- dott.ssa Sandra Fedrigo – dipendente dell’Ente (cat. D), Responsabile posizione organizzativa 

n. 3, Presidente; 
- sig. Riccardo Sutto – dipendente del Comune di Villorba, Comandante del Corpo 

Intercomunale di Polizia Locale (cat. D), Responsabile posizione organizzativa n. 5, 
componente esperto; 

- dott.ssa Gianstella Aniska Baggio – dipendente dell’Ente (cat. D), Responsabile Alta 
Professionalità Servizi Finanziari, componente esperto; 

- sig.ra Ivana Lorenzon – dipendente dell’Ente (cat. D), Responsabile di posizione organizzativa 
n. 1, con funzioni di segretario verbalizzante; 

2. di stabilire in € 500,00 lordi il compenso forfettario per il componente esterno della Commissione 
esaminatrice; 
 

3. di impegnare la somma di € 500,00 quale compenso forfettario per il commissario esterno, imputando 
la spesa al capitolo 321 (Miss. 1, Progr. 10, Tit. 1, Macro 101) ad oggetto “spese commissione 
concorsi posti di ruolo” del bilancio di previsione 2022 e di procedere alla liquidazione a seguito 
chiusura delle operazioni della commissione giudicatrice; 

 

4. di impegnare la somma di € 42,50 per il versamento dell’IRAP (8,5%) dovuta sul compenso forfettario 
per il commissario esterno imputando la spesa al capitolo 1296 (Miss. 1, Progr. 4, Tit. 1, Macro 102) 
ad oggetto “irap su redditi assimilati e collaborazioni” del bilancio di previsione 2022  e di procedere 
alla liquidazione a seguito chiusura delle operazioni della commissione giudicatrice; 

 
5. di trasmettere copia del presente provvedimento ai componenti della Commissione esaminatrice al 

fine di acquisire, da parte dei medesimi, le dichiarazioni di cui agli art. 9 e 1 del D.P.R. 487/94, comma 
5 del D.P.R. 554/99 e agli artt. 51 e 52 del c.p.c. (dichiarazioni di eventuale incompatibilità); 

 
6. di trasmettere alla Consigliera Provinciale di parità, in via telematica, copia del presente atto, ai sensi 

dell'art. 57, comma 1 bis, del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii; 
 
7. di dare atto che, ai sensi dell’art. 11, ultimo comma, dell’Allegato 3 al Regolamento sull’ordinamento 

degli uffici e servizi, ai componenti ed al segretario della commissione esaminatrice, dipendenti 
dell’Ente, non è dovuto alcun compenso. 

 

 

        Il Responsabile di P.O. 
               Lorenzon Ivana 

 
 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di BREDA DI PIAVE. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Lorenzon Ivana in data 01/04/2022



Comune di Breda di Piave
Provincia di Treviso

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Area 1 nr.233 del 01/04/2022

01/04/2022Data: Importo: 500,00

Oggetto: CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI UN ISTRUTTORE
AMMINISTATIVO (CAT. C1). NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.

Bilancio
Anno: 2022

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
10 - Risorse umane
1 - Spese correnti
101 - Redditi da lavoro dipendente

Stanziamento attuale: 188.222,66
174.165,90

500,00
174.665,90

13.556,76Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2022 800,00

0,00

500,00

500,00

Disponibilità residua: 300,00

Capitolo: 321

Oggetto: SPESE COMMISSIONE CONCORSI POSTI DI RUOLO

Progetto:

UFFICIO RAGIONERIA-PERSONALE

RESP. P.O. N. 1 - Lorenzon IvanaResp. servizio:

2022 463/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 463/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 463/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0100000 - DIVERSIBeneficiario:

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2022

 BREDA DI PIAVE li, 01/04/2022

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo



Comune di Breda di Piave
Provincia di Treviso

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Area 1 nr.233 del 01/04/2022

01/04/2022Data: Importo: 42,50

Oggetto: CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI UN ISTRUTTORE
AMMINISTATIVO (CAT. C1). NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.

Bilancio
Anno: 2022

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
1 - Spese correnti
102 - Imposte e tasse a carico dell'ente

Stanziamento attuale: 9.920,00
8.894,15

42,50
8.936,65

983,35Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2022 5.920,00

4.894,15

42,50

4.936,65

Disponibilità residua: 983,35

Capitolo: 1296

Oggetto: IRAP SU REDDITI ASSIMILATI E COLLABORAZ.

Progetto: Amministrazione

UFFICIO RAGIONERIA-PERSONALE

RESP. P.O. N. 1 - Lorenzon IvanaResp. servizio:

2022 464/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 464/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 464/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0000734 - REGIONE VENETO - IRAPBeneficiario:

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2022

 BREDA DI PIAVE li, 01/04/2022

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)



Comune di Breda di Piave

Visti

233

CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO DI UN ISTRUTTORE AMMINISTATIVO (CAT. C1). NOMINA COMMISSIONE
ESAMINATRICE.

2022

Tributi, Attività Produttive, Commercio

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Area 1

Nr. adozione settore: Nr. adozione generale:
Data adozione:

01/04/2022Data

VISTO FAVOREVOLE

BAGGIO GIANSTELLA ANISKA

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Servizio

Sintesi parere:

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di BREDA DI PIAVE. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Baggio Gianstella in data 01/04/2022


