
 

COMUNE DI TRISSINO 
Provincia di Vicenza 

 

Settore: Segreteria Generale  
 
Determina n. reg. 84 del 03-03-2022 avente ad oggetto: 
NOMINA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, 
PER L'ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO DI NR. 1 
ISTRUTTORE CONTABILE CAT. "C", POS. EC. C1. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Angelo Macchia 

 

RICHIAMATA la determinazione con la quale, tra l’altro, è stata indetta una selezione 

pubblica per esami per l’assunzione mediante contratto a tempo determinato e pieno (36/36 ore 

settimanali) di formazione e lavoro, della durata di 12 mesi, per nr. 1 istruttore contabile cat. 

“C”, pos. ec. “C1”; 

 

VISTO l’avviso di selezione pubblica per soli esami per l’assunzione con contratto a tempo 

determinato di formazione e lavoro di nr. 1 istruttore contabile (cat. “C”, pos. ec. “C1”); 

 

RITENUTO di nominare come segue la commissione per la selezione di cui all’oggetto: 

- Dott. Angelo Macchia, Segretario Generale – Presidente; 

- Dott. Giorgio Gugole, Responsabile del Servizio Edilizia Privata e Lavori pubblici. 

Ambiente del Comune di Trissino – componente; 

- Dott.ssa Ketty Pretto, Responsabile Servizi Sociali e culturali del Comune di Trissino – 

componente; 

- Denise Rigon, Responsabile dei Servizi al Cittadino del Comune – segretario; 

 

RITENUTO, altresì, di procedere all’accertamento della conoscenza della lingua inglese 

direttamente tramite i componenti della Commissione;  

 

VISTA la sentenza del T.A.R. Veneto nr. 700/2007 in tema di compensi ai componenti delle 

commissioni esaminatrici dei concorsi; 

 

DATO ATTO che i componenti provvederanno all’espletamento dell’incarico nell’ambito 

dell’orario di lavoro presso il Comune di Trissino; 

 

RICHIAMATO l’art. 57, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001, che recita: 

“L'atto di nomina della commissione di concorso è 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. In caso di inottemperanza alla diffida, la consigliera o il 

consigliere di parità procedente propone, entro i successivi quindici giorni, ricorso ai sensi 

dell'articolo 37, comma 4, del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto 

legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive modificazioni; si applica il comma 5 del citato 

articolo 37 del codice di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006, e successive modificazioni. Il 

mancato invio dell'atto di nomina della commissione di concorso alla consigliera o al 
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consigliere di parità comporta responsabilità del dirigente responsabile del procedimento, da 

valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi”; 

 

RICHIAMATI: 

- il T.U.O.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, nr. 267; 

- gli artt. 2 e 57-61 dello Statuto comunale; 

- il Regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici, da ultimo modificato con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 15.09.2021;  

- gli artt. 20 e segg. del Regolamento di Contabilità; 

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 29.12.2021, avente ad oggetto: 

“Approvazione bilancio di previsione 2022-2024 – nota di aggiornamento al documento 

unico di programmazione (DUP) 2022-2024 e della nota integrativa.”; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 19.01.2022, avente ad oggetto: “Piano 

Esecutivo di Gestione 2022-2024. Assegnazione risorse finanziarie.”; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 29.03.2021, avente ad oggetto: 

“Approvazione del ‘Piano degli obiettivi / Piano della Performance 2021/2023. Esercizio 

2021.’”; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 01.12.2021, avente ad oggetto: 

“Aggiornamento del piano degli obiettivi / Piano della performance 2021/2023.”; 

- le linee guida sulle procedure concorsuali, approvate con Direttiva nr. 3 del 24/04/2018 dal 

Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione; 

- i CC.CC.NN.LL., comparto dei dipendenti delle Regioni–Enti Locali, del 06.07.1995, del 

31.03.1999, del 01.04.1999, del 14.09.2000, del 05.10.2001, del 22.01.2004, del 

09.05.2006, del 11.04.2008, del 31.07.2009 e 21.05.2018; 

 

VERIFICATA preventivamente la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione 

amministrativa (controllo preventivo di regolarità amministrativa) ai sensi dell'art. 147 bis del 

D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 4 comma 5 del vigente regolamento in materia di controlli interni, 

attraverso il rilascio del parere recepito quale parte integrante e sostanziale, la cui sottoscrizione 

è apposta con unica firma in calce al presente atto; 

 

DETERMINA 

 

1. di costituire, per le motivazioni indicate in premessa, la Commissione per selezione 

pubblica per soli esami per l’assunzione con contratto a tempo determinato di formazione e 

lavoro di nr. 1 istruttore contabile (cat. “C”, pos. ec. “C1”), come segue: 

 

Dott. Angelo Macchia, Segretario Generale Presidente; 

Dott. Giorgio Gugole, Responsabile del 

Servizio Edilizia Privata e Lavori pubblici. 

Ambiente del Comune di Trissino 

Componente; 

Dott.ssa Ketty Pretto, Responsabile Servizi 

Sociali e culturali del Comune di Trissino 

Componente; 

Denise Rigon, Responsabile dei Servizi al 

Cittadino del Comune 

Segretario di commissione. 

  

2. di inviare il presente provvedimento alla Consigliera regionale di parità, ai sensi dell’art. 57, 

comma 1bis, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.; 

 



3. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione dell’amministrazione trasparente 

dedicata ai bandi di concorso; 

 

4. di dare atto che gli incarichi non prevedono compensi ulteriori rispetto all’ordinaria 

retribuzione dei dipendenti del Comune di Trissino. 

 

Trissino, 03-03-2022 

 

 
Il Segretario Comunale 

 Angelo Macchia 
Firma digitale ai sensi degli artt. 24 e seguenti 

del d.lgs 82/2005 

 
 

 

 


