COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 93 del 17/04/2019
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO IN MATERIA DI CREAZIONE DI UN ELENCO DI
COMMISSARI DA NOMINARE NELLE COMMISSIONI DI CONCORSO PER IL
COMUNE DI CITTADELLA.
L’anno duemiladiciannove il giorno diciassette del mese di aprile alle ore 17:00 in
Cittadella, nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
Presenti n. 3

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Assenti n. 2

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE GIACOMIN DANIELA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 93 del 17/04/2019
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO IN MATERIA DI CREAZIONE DI UN ELENCO DI
COMMISSARI DA NOMINARE NELLE COMMISSIONI DI CONCORSO PER IL
COMUNE DI CITTADELLA.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO il vigente Regolamento per le norme di accesso e le modalità di svolgimento
dei concorsi, approvato da ultimo con deliberazione di Giunta Comunale n. 198 del
14.9.2018, ed in particolare l'articolo 16 in tema di Commissione Giudicatrice laddove
prevede al comma 4 “In relazione alla professionalità messa a concorso, possono essere
individuati esperti esterni all'amministrazione, scelti tra dipendenti di altre amministrazioni
pubbliche o di aziende pubbliche e/o private, docenti universitari, liberi professionisti iscritti
ad albi o associazioni professionali ove esistenti”;
VISTA la Direttiva n. 3 del 2018 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica
Amministrazione e nello specifico il punto 2.7 in tema di commissioni di concorso, laddove
è previsto che “il Dipartimento della funzione pubblica, nell'ambito dei concorsi organizzati,
procede alla nomina delle Commissioni, previo avviso pubblico...omissis... Le
amministrazioni che invece procedono autonomamente dovrebbero darsi regole chiare
sulla scelta dei componenti delle commissioni di concorso, sia per garantire la
professionalità del commissario sia per ragioni di trasparenza e anche per evitare
decisioni poco meditate”;
RITENUTO opportuno, stanti le previsioni della suddetta Direttiva n. 3/2018 e nell'ottica di
una sempre maggiore trasparenza dell'azione amministrativa, provvedere all'istituzione di
un Elenco cui l'Amministrazione possa attingere per la nomina di componenti esterni delle
Commissioni di Concorso e di conferire mandato al Segretario Generale per l'avvio di una
procedura finalizzata alla formazione di un elenco di esperti cui attingere per il
conferimento di incarichi quali commissari di concorso, mediante pubblicazione di avviso
permanente di manifestazione di interesse;
VISTI:
– il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
– il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
– il vigente regolamento per le norme di accesso e le modalità di svolgimento dei concorsi;
– la Direttiva n. 3 del 2018 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica
Amministrazione;
VISTI i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, ed inseriti in calce;
DELIBERA
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1. di far proprie le indicazioni fornite dal Ministro per la Semplificazione e la Pubblica
Amministrazione con la Direttiva n. 3/2018, riguardante “Linee guida sulle procedure
concorsuali” e di conferire mandato al Segretario Generale per l'avvio di una procedura
finalizzata alla formazione di un Elenco di esperti esterni all'Amministrazione cui
attingere per la nomina dei Commissari di concorso, mediante pubblicazione di avviso
permanente di manifestazione di interesse;
2. di pubblicare il presente atto nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito
comunale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;
*****
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 16 del 17.04.2019
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2019 / 740
SETTORE STAFF SEGRETARIO GENERALE
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO IN MATERIA DI CREAZIONE DI UN ELENCO DI
COMMISSARI DA NOMINARE NELLE COMMISSIONI DI CONCORSO PER IL COMUNE
DI CITTADELLA.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica, dando
atto che la presente proposta:
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente;

Lì, 17/04/2019

IL DIRIGENTE
GIACOMIN DANIELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2019 / 740
SETTORE STAFF SEGRETARIO GENERALE
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO IN MATERIA DI CREAZIONE DI UN ELENCO DI
COMMISSARI DA NOMINARE NELLE COMMISSIONI DI CONCORSO PER IL COMUNE
DI CITTADELLA.
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma
1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :
parere FAVOREVOLE

Lì, 17/04/2019

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione di Giunta Comunale N. 93 del 17/04/2019
Certificato di Esecutività

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO IN MATERIA DI CREAZIONE DI UN ELENCO DI
COMMISSARI DA NOMINARE NELLE COMMISSIONI DI CONCORSO PER IL
COMUNE DI CITTADELLA.
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 24/04/2019, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di
illegittimità, per cui è diventata esecutiva ai sensi dell 'art. 134, comma 3 del D. Lgs.
267/2000 il giorno 04/05/2019.

Cittadella li, 07/05/2019
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GIACOMIN DANIELA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 93 del 17/04/2019

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO IN MATERIA DI CREAZIONE DI UN ELENCO DI
COMMISSARI DA NOMINARE NELLE COMMISSIONI DI CONCORSO PER IL
COMUNE DI CITTADELLA.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 24/04/2019 al 09/05/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

Cittadella li, 15/05/2019
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L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
GIACOMIN DANIELA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

