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N.  142/2021   REGISTRO DETERMINAZIONI 

 

 

 

L’anno duemila VENTUNO nel mese di SETTEMBRE del giorno UNO, nel 

preposto ufficio, il 

 

 

SEGRETARIO DIRETTORE 

 

 

ADOTTA 

 

la seguente 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE 

 
 
PERSONALE. CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI UN 

POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO 

AMMINISTRATIVO – CATEGORIA D – POSIZIONE ECONOMICA D1 - CCNL 

FUNZIONI LOCALI. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE. 
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IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 

PREMESSO che con determinazione n. 105 del 07.06.2021 è stato approvato il bando di con-

corso pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 1 posto di Istruttore 

Direttivo Amministrativo, categoria giuridica D del CCNL Funzioni Locali. 

FATTO PRESENTE che con determinazione n. 134 del 19.08.2021 è stato approvato l’elenco 

dei candidati ammessi, ammessi con riserva ed esclusi e che è quindi necessario procedere con la 

nomina della Commissione Giudicatrice. 

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 57, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. “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'ar-

ticolo 35, comma 3, lettera e) ...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. 19 del Regolamento 

per il reclutamento del personale è nominata dal Segretario Direttore ed è composta dal Direttore 

stesso, con funzioni di Presidente, e da due esperti nelle materie d’esame scelti preferibilmente tra 

dipendenti della pubblica amministrazione di categoria pari o superiore a quella messa a concorso. Il 

segretario della commissione viene nominato contestualmente agli altri membri della commissione 

tra i dipendenti di categoria non inferiore a quella della figura da reclutare. 

Ritenuto pertanto necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice per 

l’espletamento del concorso in oggetto. 

Visto il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.. 

Visto il Regolamento per il reclutamento del personale, approvato con deliberazione del Con-

siglio di Amministrazione n. 44 del 21.11.2019. 

DETERMINA 

1. per le motivazioni in premessa richiamate, di nominare quali componenti della commissione 

esaminatrice del concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto 

di Istruttore Direttivo Amministrativo, categoria giuridica D, posizione economica D1 del C.C.N.L. 

Funzioni Locali del 21/05/2018, i seguenti componenti: 

• Presidente: Dott.ssa Silvia Pastore – Dirigente con funzioni di Segretario Direttore della Casa 

di Riposo Benedetto Albertini di Isola della Scala (VR); 

• Commissario esperto: Dott. Maurizio Pastorello – Dirigente con funzioni di Segretario Diret-

tore della Casa di Riposo di Legnago di Legnago (VR); 

• Commissario esperto: Dott.ssa Adelaide Biondaro – Dirigente con funzioni di Segretario Di-

rettore dell’Istituto Assistenza Anziani di Verona; 

•  Segretario verbalizzante: Dott.ssa Giorgia Vincenti – Istruttore Direttivo Assistente Sociale 

della Casa di Riposo Benedetto Albertini di Isola della Scala (VR); 

2. di prendere atto che ai commissari esperti spetta il compenso secondo quanto disposto dal 

Regolamento dell’Ente; 

3. di prendere atto che il presente provvedimento è efficace dal momento della sua adozione. 

 

  IL SEGRETARIO DIRETTORE 

                             f.to Dott.ssa Silvia Pastore 
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Visto di regolarità attestante la copertura finanziaria della spesa complessiva sopra indicata che viene 

imputata al Bilancio di Previsione 2020. 

 

Isola della Scala, 01/09/2021  

 

 

 

 

IL SEGRETARIO DIRETTORE f.to 

f.to Dott.ssa Silvia Pastore  

 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo Pretorio online a partire dal giorno 03/09/2021 per quindici giorni consecutivi. 

 

Isola della Scala, 02/09/2021 

 

 

 

 f.to L’INCARICATO DI SEGRETERIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


