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ORIGINALE  
__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA COMUNALE 

__________ 
 

Anno 2021/N. 29  
del Reg. Delibere 

 
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER 

L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI UN 
ISTRUTTORE CULTURALE-BIBLIOTECARIO – CAT. C – 
POSIZIONE ECONOMICA C1 – PRESSO L’AREA FINANZIARIA-
SERVIZI ALLA PERSONA. SOSTITUZIONE MEMBRO DELLA 
COMMISSIONE ESAMINATRICE. 

 
L'anno 2021  il giorno 22 del mese di FEBBRAIO  alle ore 16:00 in videoconferenza si è riunita la 
Giunta Comunale. 
Alla trattazione dell’argomento, fatto l'appello nominale risultano: 
 

  Presente/Assente 
NADAL  PAOLO Sindaco Presente 
DAMIANI LUCA Vice Sindaco Presente 
ROSSIT EZIO Assessore Presente 
BARBARIOL IGOR Assessore Presente 
MORO VALENTINA Assessore Presente 
PASQUETTI PATRIZIA Assessore Presente 

 
 
E’ presente anche il Consigliere Delegato PLAZZOTTA Pietro. 
 
Assiste il Segretario Comunale reggente ENDRIGO Dott.ssa VANIA. 
 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig.  NADAL   PAOLO nella sua 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale 
adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Concorso pubblico per soli esami per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato 
di un istruttore culturale-bibliotecario – cat. C – posizione economica C1 – presso 
l’Area Finanziaria-Servizi alla Persona. Sostituzione membro della Commissione 
esaminatrice. 

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2020, esecutiva, 
con la quale è stato approvato il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2020/2022, tenendo 
peraltro conto delle “linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da 
parte delle amministrazioni pubbliche" di cui all'art. 6 ter, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, approvate 
con Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 08/05/2018, 
pubblicato il  27 luglio 2018 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile dell’Area Finanziaria – Servizio 
Personale n. 341 del 24.07.2020, con la quale  è  stato indetto il concorso pubblico, per soli esami, per 
l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore culturale-bibliotecario, cat. C – posizione 
economica C.1 – Area Finanziaria-Servizi alla Persona; 

VISTO il D.P.R. n. 487/1994, così come modificato dal D.P.R. n. 693/1996, recante 
norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e modalità di svolgimento dei 
concorsi; 

VISTO il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, per 
quanto ancora applicabile; 

CONSIDERATO che il bando di concorso:  

- è stato integralmente pubblicato all’Albo Pretorio on- line del Comune di Roveredo in Piano (dal 
25.08.2020 al 25.09.2020), sul sito web dell’Ente all’apposita sezione in Amministrazione 
Trasparente, nonché sul sito della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - sezione Concorsi;  

- è stata pubblicato mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale/Concorsi ed Esami 
(n. 66 del 25.08.2020); 

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 02.11.2020 si 
provvedeva alla nomina della Commissione esaminatrice nelle seguenti persone: 
- rag. Falcon Riccardo  – Responsabile dell’Area Finanziaria-Servizi alla Persona del Comune di 

Roveredo in Piano, dipendente di cat. D, in qualità di Presidente; 
- dott.ssa Endrigo Vania – Vice-Segretario comunale reggente del Comune di Roveredo in Piano, 

in qualità di membro esperto; 

- dott.ssa Puiatti Anna, funzionario di cat D dipendente del Comune di Budoia, in qualità di 
membro esperto; 

CONSIDERATO che un membro della Commissione esaminatrice, la dott.ssa Anna 
Puiatti dipendente del Comune di Budoia, con nota del 09.02.2021 (assunta al protocollo dell’Ente al 
n.  1431) comunicava di rinunciare, per impegni personali, alla nomina di membro esperto della 
commissione esaminatrice; 

DATO ATTO che si rende necessario provvedere alla nomina di un sostituto; 
PRECISATO che, ai sensi dell’art. 35, comma 3, del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, le 

commissioni esaminatrici devono essere composte esclusivamente da esperti di provata competenza 
nelle materie di concorso, che non siano componenti dell’organo di direzione politica 
dell’amministrazione interessata, che non ricoprano cariche politiche o che non siano rappresentanti 
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sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni 
professionali; 

VISTO il D.P.R. n. 487/1994, art. 9, comma 2, lett. a), per quanto concerne la 
composizione delle commissioni giudicatrici; 

ATTESO che l’art. 52 del vigente Regolamento comunale degli uffici e dei servizi, 
demanda alla Giunta Comunale la nomina della commissione giudicatrice, stabilendo altresì che “… Le 
commissioni sono composte da un Presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del concorso; le 
funzioni di segretario sono svolte da un dipendente nominato dal Presidente o dalla Giunta. Almeno 
un terzo dei posti di componente delle commissioni, salva motivata impossibilità, è riservato alle 
donne ...”; 

ATTESO che è stata contattata la dott.ssa Margherita Venturelli, dipendente del Comune 
di Grado, in qualità di componente esperta nelle materie oggetto delle prove concorsuali, con 
pluriennale esperienza professionale nel servizio cultura e biblioteca degli Enti Locali presso 
Amministrazioni Pubbliche, che ha manifestato la propria disponibilità; 

ACQUISITA la prescritta autorizzazione ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, 
dall’Ente di appartenenza (nota Comune di Grado assunta al protocollo dell’Ente in data 18.02.2021 al 
n. 1812), agli atti  dell’Ufficio Personale; 

RITENUTO, pertanto, di sostituire in qualità di membro esperto della Commissione 
esaminatrice la dott.ssa Anna Puiatti con la dott.ssa Margherita Venturelli;  

DATO ATTO che, pertanto, la Commissione giudicatrice del concorso in parola risulterà 
così composta: 
- rag. Falcon Riccardo  – Responsabile dell’Area Finanziaria-Servizi alla Persona del Comune di 

Roveredo in Piano, dipendente di cat. D, in qualità di Presidente; 
- dott.ssa Endrigo Vania – Vice-Segretario comunale reggente del Comune di Roveredo in Piano, 

in qualità di membro esperto; 

- dott.ssa Venturelli Margherita, funzionario di cat D dipendente del Comune di Grado, in qualità 
di membro esperto; 

VISTO il D.P.C.M. 23 marzo 1995 concernente la determinazione dei compensi da 
corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici di tutti i tipi di concorso indetti dalle 
amministrazioni pubbliche; 

VISTO altresì D.P.C.M. 24 aprile 2020 di adeguamento dei compensi dei componenti 
delle Commissioni giudicatrici; 

DATO ATTO che con successivo provvedimento del Responsabile del Servizio 
Personale si provvederà alla determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai componenti la 
Commissione Giudicatrice, limitatamente ai membri esterni in quanto per i membri dipendenti del 
Comune di Roveredo in Piano non spetta alcun compenso; 

RITENUTO di provvedere in merito; 
VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 

09.10.2001 ed esecutiva in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 38 del 07.09.2004; 

VISTI altresì il Regolamento di Contabilità dell’Ente e il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” 

S I  P R O P O N E  

1. di prendere atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 02.11.2020 si 
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provvedeva alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per soli esami 
per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore culturale-bibliotecario – cat. C – 
posizione economica C1 – presso l’Area Finanziaria-Servizi alla Persona nelle seguenti persone: 

- rag. Falcon Riccardo  – Responsabile dell’Area Finanziaria-Servizi alla Persona del 
Comune di Roveredo in Piano, dipendente di cat. D, in qualità di Presidente; 

- dott.ssa Endrigo Vania – Vice-Segretario comunale reggente del Comune di Roveredo 
in Piano, in qualità di membro esperto; 

- dott.ssa Puiatti Anna, funzionario di cat D dipendente del Comune di Budoia, in qualità 
di membro esperto; 

2. di dare atto che un membro della Commissione esaminatrice, la dott.ssa Anna Puiatti dipendente 
del Comune di Budoia, con nota del 09.02.2021 (assunta al protocollo dell’Ente al n.  1431) 
comunicava di rinunciare all’incarico conferitole, per impegni personali; 

3. di sostituire in qualità di membro esperto della Commissione esaminatrice la dott.ssa Anna 
Puiatti con la dott.ssa Margherita Venturelli, dipendente di categoria D del Comune di Grado; 

4. di dare atto che, pertanto, la Commissione giudicatrice del concorso in parola risulterà così 
composta: 

- rag. Falcon Riccardo  – Responsabile dell’Area Finanziaria-Servizi alla Persona del 
Comune di Roveredo in Piano, dipendente di cat. D, in qualità di Presidente; 

- dott.ssa Endrigo Vania – Vice-Segretario comunale reggente del Comune di Roveredo in 
Piano, in qualità di membro esperto; 

- dott.ssa Venturelli Margherita, funzionario di cat D dipendente del Comune di Grado, in 
qualità di membro esperto; 

5. di confermare le funzioni di segretario verbalizzante al Presidente della Commissione 
Giudicatrice rag. Falcon Riccardo; 

6. dare atto che ai componenti della commissione dipendenti dell’Ente non verrà erogato alcun 
compenso stante l’onnicomprensività del trattamento stipendiale, mentre al membro esterno 
saranno corrisposti, con successiva determinazione del Responsabile del Servizio Personale, i 
compensi previsti dal D.P.C.M. 23.03.1995 e dal D.P.C.M. 24.04.2020 oltre ai rimborsi  previsti 
dalle vigenti disposizioni regolamentari; 

7. di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente proposta ricorrendo i termini di urgenza ai 
sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della 
L.R. 17/2004. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere 
favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da RICCARDO 
FALCON in data 18 febbraio  2021. 
 
 

 
 

 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere 
favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da RICCARDO 
FALCON in data 18 febbraio  2021. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la proposta di delibera sopra riportata; 

RICHIAMATO l’art. 48 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali 18 
agosto 2000, n. 267, dove sono previste le competenze delle giunte comunali; 

ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dal Responsabile 
del Servizio competente e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, 
così come modificato dall’art. 3 del DL 10 ottobre 2012, n. 174, legge di conversione del 7 dicembre 2012, n. 
213; 

A VOTI UNANIMI previsti dalla Legge 

D E L I B E R A  

di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l’oggetto indicato in epigrafe, facendola propria ad 
ogni effetto di legge. 

 

 
_________________ 

 
 
 La presente deliberazione, con separata votazione favorevole unanime palese, viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ricorrendo i termini di urgenza ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 
n. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.  
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Sindaco  Il Segretario Comunale reggente 
 NADAL   PAOLO   ENDRIGO Dott.ssa VANIA 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 26/02/2021 
al 12/03/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive 
modificazioni. 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   26/02/2021 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 22/02/2021, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come 
modificato dall’art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17. 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   26/02/2021 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
 Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 

 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice 
Amministrazione Digitale) e s.m.i. 
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