N. 9 REG. DELIB.

CASA DI RIPOSO “SAN GIOVANNI BATTISTA”
Montebello Vicentino
--- oOo ---

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: Avviso pubblico di selezione comparativa per la formazione di un

elenco di candidati, per il conferimento a tempo determinato e a
tempo parziale, per anni uno, di un incarico dirigenziale, ai sensi
dell’art. 19, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001, nel ruolo di
Segretario/Direttore.
Nomina Commissione giudicatrice.

L’ANNO DUEMILADICIANNOVE

ADDI’ VENTISEI

DEL MESE DI FEBBRAIO

ALLE ORE 18,15

NELLA CONSUETA SALA DELLE ADUNANZE PER DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE, CON INVITI
DIRAMATI IN DATA 22.02.2019 E’ RIUNITO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA CASA DI RIPOSO
“SAN GIOVANNI BATTISTA”.

ESEGUITO L’APPELLO RISULTANO:

1)
2)
3)
4)
5)

PRESENTI

NICOLETTI FABIO

SI

TIRAPELLE SANDRO

SI

ARGUELLO LUCIA MARIA

SI

PERLOTTO ANITA

SI

CUMERLATO FRANCO

SI

ASSENTI

ASSENTI

GIUSTIFICATI

INGIUSTIFICATI

ASSISTE ALLA SEDUTA LA SIG.RA FLORIAN Dr.ssa GABRIELLA – SEGRETARIO/DIRETTORE
REGGENTE DELL’ENTE.
IL PROF. FABIO NICOLETTI, NELLA SUA QUALITA’ DI PRESIDENTE, ASSUME LA PRESIDENZA E
RICONOSCIUTA LEGALE L’ADUNANZA, DICHIARA APERTA LA SEDUTA.
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PREMESSO che:
• con la Delibera n. 2 del 24.01.2019 questa Amministrazione ha avviato la procedura di selezione
comparativa per la formazione di un elenco di candidati, per il conferimento a tempo determinato e
a tempo parziale, per anni uno, di un incarico dirigenziale, ai sensi dell’art. 19, comma 6 del D.Lgs.
n. 165/2001, nel ruolo di Segretario/Direttore;
• si è provveduto a dare ampia diffusione della procedura con l’approvazione di apposito bando
pubblicato per un periodo non inferiore a 30 gg nell’albo on line dell’Ente, nel sito del Comune di
Montebello Vicentino, nonché attraverso la pubblicazione di un estratto del bando sul Bur della
Regione Veneto;
• la selezione deve essere effettuata da una Commissione esaminatrice, all'uopo nominata, che deve
procedere alla valutazione dei titoli nonché all'accertamento delle competenze teoriche e
professionali necessarie per l'assolvimento del ruolo;
ATTESO che occorre procedere alla nomina della Commissione esaminatrice;
VALUTATO il carattere di specificità della professionalità da selezionare, si ritiene necessario
individuare per la Commissione componenti esterni all'ente, già inquadrati nei ruoli della dirigenza;
ACQUISITA la disponibilità all'assunzione dell'incarico in rassegna da parte dei seguenti signori:
• dott. Sante Bressan, ex dirigente IPAB;
• dott. Roberto Borghero, Dirigente del Comune di Montecchio Maggiore;
• dott.ssa Chiara Cocco, Dirigente dell’Ipab La Pieve di Montecchio Maggiore;
DATO ATTO che:
• ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, l’eventuale nomina di un pubblico dipendente esterno
a componente di una Commissione esaminatrice è subordinata alla preventiva autorizzazione da
parte dell’Amministrazione di appartenenza;
• in tal senso, con note del 22 febbraio c.a., ai protocolli 00000351 e 0000350, è stata inoltrata
formale richiesta alle Amministrazioni di appartenenza al fine di ottenere la necessaria
autorizzazione;
• è rispettato l’art. 57, comma 1, lett a) del richiamato D.Lgs. n. 165/2001 (riserva alle donne di
almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso);
RITENUTO, per quanto sopra, di poter procedere alla nomina della Commissione esaminatrice in
oggetto che risulta quindi così composta:
• dott. Sante Bressan, con funzioni di Presidente;
• dott..Roberto Borghero, con funzioni di componente;
• dott.ssa Chiara Cocco, con funzioni di componente;
RICHIAMATI:
• l'art. 35, comma 3, lett. e), del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., che disciplina la composizione delle
commissioni di concorso “con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra
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”;
• l'art. 35-bis, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., secondo cui “coloro che sono 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 non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di
commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi”;
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Tutto ciò premesso;
A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) di nominare, per le motivazioni citate in premessa, quali componenti della Commissione
esaminatrice per la selezione pubblica per il conferimento dell'incarico di Dirigente dell’Ente a
tempo determinato i seguenti signori:
• dott. Sante Bressan, con funzioni di Presidente;
• dott. Roberto Borghero, con funzioni di componente;
• dott.ssa Chiara Cocco, con funzioni di componente;
•dott.ssa Florian Gabriella dipendente di ruolo di questo ente, con funzioni di segretario
verbalizzante;
2) di dare atto che la nomina dei componenti esterni, già dipendenti della P.A., è comunque
subordinata alla previa acquisizione dell'autorizzazione da parte delle Amministrazioni di
appartenenza, ex art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, da acquisire agli atti prima dell'insediamento della
Commissione;
3) di dare atto che all’insediamento della Commissione verranno rese dai singoli componenti le
dichiarazioni in merito alla compatibilità;
4) di stabilire che con separato atto si provvederà ad assumere un impegno di spesa, finalizzato a
remunerare i compensi da corrispondere ai componenti esterni della Commissione, ai sensi del
DPCM 23 marzo 1995;
5) di precisare che al componente interno, non spetta alcun compenso aggiuntivo, trattandosi di
funzione rientrante nel normale novero delle attività di lavoro;
6) di trasmettere, in via telematica, copia del presente provvedimento al presidente ed ai
componenti della Commissione giudicatrice;
7) di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e sarà pubblicato all'albo
elettronico nel sito istituzionale dell'ente per gli adempimenti in materia di pubblicità legale degli
atti.

==== 000 ====
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