
Città di Valdagno
Provincia di Vicenza

N. 5 / PERS. Valdagno, 26 gennaio 2018

OGGETTO:Nomina Commissione Giudicatrice del “Concorso pubblico, per soli
esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di Dirigente
dei Lavori Pubblici”. 

Il Segretario Generale

VISTO l’art. 107 del D. L.vo 18.08.2000, n. 267;

VISTA la disposizione 37/PERS del 29.08.2017 con la quale veniva approvato il
bando di “Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di un posto di Dirigente dei Lavori Pubblici”;

DATO ATTO che, a norma delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, le
Commissioni Giudicatrici sono composte da tecnici esperti, nelle materie oggetto della
selezione, scelti tra i funzionari delle Amministrazioni, docenti ed estranei alle stesse
ed inoltre non possono farne parte i componenti dell’organo di direzione politica
dell’Amministrazione, non possono ricoprire cariche politiche o essere rappresentanti
sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle
associazioni professionali; 

CONSIDERATO che per procedere alla selezione suddetta è necessario
nominare apposita Commissione Giudicatrice che, secondo quanto disposto dall’art. 9
del D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994 e dall'art. 71 dello Statuto Comunale, sarà così
composta:

• il Segretario Generale con funzioni di Presidente;
• due esperti nelle materie della selezione;

VISTA la lettera prot. n. 4727 del 23.01.2018 (ns. prot. n. 2709 dello stesso
giorno), con la quale la Provincia di Vicenza, a riscontro della richiesta ns. prot. n. 1566
del 15.01.2018, ha comunicato a questo Ente l'autorizzazione al conferimento
dell'incarico alla dott.ssa Caterina Bazzan, Dirigente del Settore Economico Finanziario
e Organizzazione Risorse Umane, quale componente della Commissione del Concorso
in oggetto;

VISTA inoltre la lettera prot. n. 1855 del 16.01.2018 (ns. prot. n. 2819 del
24.01.2018), con la quale la Città di Thiene, a riscontro della richiesta ns. prot. n. 1567
del 15.01.2018, ha comunicato a questo Comune l'autorizzazione al conferimento
dell'incarico all'ing. Antonio Thiella, Capo Settore LL.PP., quale componente della
stessa Commissione;

RICHIAMATO l’art. 57, comma 1-bis, D.Lgs. n. 165/2001 in base al quale, tra
l’altro, 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; 



RITENUTO, pertanto, di nominare la Commissione Giudicatrice della selezione
in oggetto nelle persone dei signori:

Lavedini dott. Giuseppe Segretario Generale Presidente
Bazzan dott.ssa Caterina Dirigente del Settore Economico 

Finanziario e Organizzazione 
Risorse Umane della Provincia di 
Vicenza

Componente 

Thiella ing. Antonio Capo Settore LL. PP. del Comune 
di Thiene

Componente 

e di attribuire alla dott.ssa Cavaliere Nadia, Capo Sezione Amministrativa di questo
Comune, le funzioni di Segretario Verbalizzante;

D I S P O N E

1) di nominare la Commissione Giudicatrice del Concorso Pubblico in oggetto nelle
persone dei signori:

Lavedini dott. Giuseppe Segretario Generale Presidente
Bazzan dott.ssa Caterina Dirigente del Settore Economico 

Finanziario e Organizzazione 
Risorse Umane della Provincia di 
Vicenza

Componente 

Thiella ing. Antonio Capo Settore LL. PP. del Comune 
di Thiene

Componente 

e di attribuire alla dott.ssa Cavaliere Nadia, Capo Sezione Amministrativa di questo
Comune, le funzioni di Segretario Verbalizzante;

2) di dare atto che con successivo provvedimento verrà imputata la spesa relativa
all'incarico conferito ai componenti esterni.

3) di inviare copia del presente atto alla Consigliera Regionale per le Pari Opportunità.

Il Segretario Generale

F.to Lavedini dott. Giuseppe


