
Settore: Segreteria del Sindaco

Servizio/Ufficio:  Ufficio staff del sindaco 

Oggetto: NOMINA MEMBRO ESPERTO PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 
LINGUISTICHE E INFORMATICHE POSSEDUTE DAI CANDIDATI DEL CONCORSO 

PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 
1 POSTO DI DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI 

INFORMATICI.

DETERMINA n. 707 DEL  12/03/2019

Il Dirigente

Vista la determinazione n. 439 del 02/10/2018, con la quale veniva indetto il Concorso 
pubblico per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato di Dirigente del Settore Economico 
Finanziario e Servizi Informatici;

Dato atto che, con determinazione del Segretario Generale n. 258 del 28/01/2019, si è 
provveduto alla nomina della Commissione giudicatrice relativa alla selezione pubblica in oggetto;

Dato atto, inoltre:

- che alla  data  della  presente determinazione i  candidati  hanno espletato le  prove 
scritte;

- che la prova orale è stata indetta per la giornata del 27/03/2019 alle ore 11,00;
- che  il  bando  di  Concorso  prevedeva  esplicitamente  che  durante  la  prova  orale 

venissero verificate la conoscenza della lingua inglese e le competenze informatiche 
possedute dai candidati;

Rilevato, pertanto, che si rende necessario procedere alla nomina del membro esperto 
in  lingua straniera per la  valutazione delle  competenze linguistiche e informatiche possedute dai 
candidati al Concorso di cui trattasi;

Considerato che tra i dipendenti in servizio la D.ssa LAZZARIN Luana, Funzionario 
Informatico - ex Cat. D3 - è titolare dell’incarico di Alta Professionalità “Servizi Informatici” ed è in 
possesso del  First Certificate of English, che certifica il raggiungimento del livello  B2 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER) per la lingua inglese, e, pertanto,  risulta 
idonea ad effettuare entrambe le valutazioni;

Ritenuto, pertanto, di nominare la D.ssa LAZZARIN Luana membro esperto per la 
valutazione  delle  competenze  linguistiche  e  informatiche  possedute  dai  candidati  al  Concorso 
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pubblico per titoli ed esami,   per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato di Dirigente del 
Settore Economico Finanziario e Servizi Informatici;

Sentito il Dirigente del Settore interessato;

Visti gli artt. 33, 38 e 39 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

D E T E R M I N A

1. di nominare, la dipendente di ruolo D.ssa LAZZARIN Luana - Funzionario Informatico - ex Cat. 
D3 - è titolare dell’incarico di Alta Professionalità “Servizi Informatici”, membro esperto per la 
valutazione  elle competenze linguistiche e informatiche possedute dai  candidati  in seno alla 
Commissione giudicatrice al Concorso pubblico per titoli ed esami,   per la copertura di n. 1 
posto  a  tempo  indeterminato  di  Dirigente  del  Settore  Economico  Finanziario  e  Servizi 
Informatici;

2. di dare atto che la suddetta nomina non da titolo ad alcun compenso e che l’attività inerente 
oggetto della nomina verrà espletata durante il normale orario di lavoro;

3. di  dare atto  che la  presente determinazione è  stata  concertata  con il  Dirigente del  Servizio 
Risorse Umane e da questi approvata mediante la sottoscrizione di apposita attestazione, che si 
acclude in allegato quale parte integrante della determinazione stessa.

IL DIRIGENTE 
COTUGNO Dott. Gianfranco

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e
Norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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