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Treviso, 22 novembre 2018
OGGETTO: Nomina commissione valutatrice della procedura per la copertura del posto di
dirigente del Settore Polizia Locale, mediante mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs.
30.3.2001, n. 165.

Firmatario: LORENZO TRAINA

I
Protocollo Generale

COMUNE DI TREVISO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0166790/2018 del 22/11/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
Richiamati:
 l’art. 24, comma 2 lettera f, del Regolamento del nuovo sistema di direzione del Comune di
Treviso che dispone: “In particolare il Coordinatore dell’Area Amministrativa: … f) nomina le
commissioni di concorso per la copertura di posti di qualifica dirigenziale, fatto salvo quanto
previsto dall’art. 19, comma 2, lettera h”;
 l’art. 19, comma 2 lettera h, del Regolamento del nuovo sistema di direzione del Comune di
Treviso che dispone: “Il Segretario Generale … In particolare circa l’attività gestionale: … h)
nomina le commissioni di concorso nel caso in cui ne facciano parte il Dirigente del Settore
Finanza, Partecipate, Risorse Umane o il Coordinatore dell’Area Amministrativa”;
vista la deliberazione di G. C. n. 287 del 15.10.2018 ad oggetto “Piano del fabbisogno di
personale per il triennio 2019, 2020 e 2021. Integrazione” che prevede, fra l’altro, la copertura del
posto di dirigente a tempo indeterminato per il Settore Polizia Locale, mediante mobilità
volontaria;
visto l’avviso prot. n. 147268 del 17.10.2018 che prevede “L’esame dei candidati in
possesso dei requisiti sarà effettuato da una commissione valutatrice presieduta dal Segretario
Generale e composta da due esperti (anche esterni) nelle materie inerenti la posizione da coprire.
….omississ ….”
visto l’art. 35, comma 3 lettera e, del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 che testualmente recita: “Le
procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
…omississ… e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza
nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime
…omississ …”;

visto l’art. 15 (composizione della commissione) del Regolamento dei concorsi e delle
selezioni;
considerata la necessità di assicurare che, conformemente a quanto prevedono le succitate
disposizioni, i membri della commissione giudicatrice siano “esperti di provata competenza nelle
materie di concorso” e pertanto in possesso di una professionalità e di conoscenze adeguate alle
materie inerenti la posizione da coprire;

vista la nota prot. n. 444107 del 20.11.2018 con la quale il Comune di Padova ha autorizzato il
dr. Fontolan Lorenzo a svolgere l’incarico in qualità di componente esperto della commissione
valutatrice della procedura di cui trattasi;
tenuto conto della tipologia e della peculiarità del posto da ricoprire;

ritenuto, pertanto, di costituire nel modo seguente la commissione preposta alla procedura di
cui trattasi:
• dr. Traina Lorenzo
Segretario Generale del Comune di Treviso
Presidente
• dr. Elia Flavio
Dirigente Settore Finanza, Partecipate, Risorse Umane
e Coordinatore Area Amministrativa
Membro
• dr. Fontolan Lorenzo Dirigente del Settore Polizia Locale e Protezione Civile
del Comune di Padova
Membro
preso atto che i suddetti componenti della commissione hanno rilasciato la dichiarazione di
cui all’art. 35 e 35 bis del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, così come introdotto dalla legge 6.11.2012, n.
190, agli atti presso il Settore Finanza, Partecipate, Risorse Umane;
NOMINA
la commissione valutatrice della procedura per la copertura del posto di dirigente del Settore
Polizia Locale, mediante mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165,
individuando i seguenti membri esperti:
• dr. Traina Lorenzo
Segretario Generale del Comune di Treviso
Presidente
• dr. Elia Flavio
Dirigente Settore Finanza, Partecipate, Risorse Umane
e Coordinatore Area Amministrativa
Membro
• dr. Fontolan Lorenzo Dirigente del Settore Polizia Locale e Protezione Civile
del Comune di Padova
Membro
Il Segretario Generale
- dr. Lorenzo Traina documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

(MOBILITA’ DIRIGENTE POLIZIA LOCALE 2018/nomina commissione giudicatrice/ap)

Responsabile del procedimento: dr. F. Elia
Responsabile dell’istruttoria: A. Parisi
Per informazioni e comunicazioni: telefono 0422 658434 , fax n. 0422 658518
Orario di apertura al pubblico: lunedì e mercoledì: 9.00-13.00 / 15.00 –17.00 martedì, giovedì e venerdì: 9.00-13.00

