
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO DEL COLLEGIO 

Delibera n. 113/2021 del 21 settembre 2021 
 

 
Punto 14) OdG:  NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE DI SELEZIONE PER 

CONCORSO ASSUNZIONE PERSONALE COLLEGIO E DEFINIZIO-

NE COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA  

 

L’anno duemilaventuno, addì ventuno del mese di settembre, convocato con PEC prot. n. 4501/2021 
inviata a tutti i Consiglieri in data 13/09/2021, si è riunito oggi - presso la sede in via Lanza 106 - 
Vicenza - il Consiglio del Collegio sotto la presidenza della Presidente geom. Alessia Zaupa.  

Sono presenti: 

Consiglieri Pres Ass 

ZAUPA Alessia X  

SCHIRALLI Pierangelo X  

CANTELE Giovanni X  

CARRARO Carlo  X  

BERTACCO Paola X  

FORTUNA Daniele 
 

X 

GALDEMAN Albino X 
 

GENNARO Enrico Vittorio 
 

X 

MERCADANTE Giacomo X 
 

MURARO Luca 
 

X 

NICHELE Luca X  

RENIERO Maria Teresa X  

REPELE Tommaso X  

ZONCATO Serafino   X 
 
La Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio ad esaminare e 
discutere sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 
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La Presidente lascia la parola al Segretario che ha seguito l’argomento.  

Il Segretario ricorda che, con delibera del Consiglio n. 55/2021 del 7 maggio 2021, è stato approvato 
il bando di concorso per assunzione di nuovo personale del Collegio, al fine di coprire il posto va-
cante B2 in pianta organica.  

Informa che, a seguito della pubblicazione del bando, sono pervenute tredici domande di partecipazio-
ne alla procedura concorsuale. 

Ai sensi dell'art. 9 del Bando di concorso, il Collegio deve procedere alla nomina della Commissione 
esaminatrice, designando tre commissari. 

Il Segretario propone di designare come componenti della Commissione esaminatrice:  
- un avvocato esperto in materia di concorsi pubblici;  
- un professionista con competenze amministrative contabili con particolare riferimento agli obblighi e 

adempimenti amministrativi e contabili degli Enti Pubblici;   
- un soggetto con particolari conoscenze sull’attività degli Ordini/Collegi (ad esempio il Presidente di 

un Ordine/Collegio professionale). 
Ritiene opportuno individuare anche un eventuale sostituto, nel caso in cui, a seguito della presa 
visione dei nominativi dei candidati, un membro nominato risulti in conflitto di interesse; i nominati 
non possono essere titolari di cariche politiche e dovranno dichiarare l'assenza di conflitto di interessi 
rispetto ai candidati al concorso. 

A norma del D.P.C.M. 24/04/2020 è altresì necessario definire i compensi e i gettoni di presenza 
spettanti ai Commissari. Il citato D.P.C.M. stabilisce che ad ogni commissario spetti un compenso di 
1.600,00€ oltre a 0,80€ per ogni candidato esaminato. E’ previsto un aumento del 10% per il Presi-
dente della Commissione. Il Collegio ha facoltà di prevedere un aumento o una riduzione dei com-
pensi del 10%.  
 
Premesso quanto sopra, il Segretario propone di nominare quali membri della Commissione i signori  
- avv. Denis Marsan di Tezze sul Brenta (Vi) 
- geom. Domenico Romanelli di Verona – ex Presidente del Collegio dei Geometri e GL della Provin-

cia di Verona;  
- dott.ssa Alessia Danese di Vicenza – iscritta all’Ordine Commercialisti e Esperti Contabili di Vicenza  

e quale eventuale supplente la dott.sa Camilla Rubega di Arzignano – iscritta all’Ordine Commerciali-
sti e Esperti Contabili di Vicenza. 

Propone altresì di ridurre i compensi e i gettoni del 10%, al fine di contenere i costi complessivi del 
concorso. 

Il Consigliere Nichele non ritiene opportuna la riduzione proposta. 
 
Al termine, il Consiglio, 
- udito quanto illustrato e proposto dal Segretario;  
- premesso che con deliberazione del Consiglio n. 105/2020 del 27/11/2020 e con successiva delibera 

dell’Assemblea degli iscritti all’Albo riunitasi in data 30 aprile 2021 è stato approvato il Bilancio 
Preventivo anno 2021; 
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- visto il D.lgs. 165/2001, in materia di ordinamento degli enti locali, di lavoro alle dipendenze delle 

pubbliche amministrazioni e di procedure di reclutamento, e, considerati in modo particolare l’art. 
34-bis del d.lgs. 165/2001;, 

- richiamata la deliberazione di Consiglio n. 105/2020 del 27/11/2020 di approvazione del bilancio 
dell’Ente, con la quale si prevedeva l’assunzione a partire dal mese di luglio 2021 di un dipendente a 
tempo pieno e indeterminato nell'area B, posizione economica B2, profilo professionale "ammini-
strativo"; 

- considerato che, a seguito di ricognizione disposta in attuazione dell’art. 33, D.Lgs. n. 165/2001, non 
si riscontrano situazioni di soprannumero o eccedenze di personale; 

- dato atto che sono state esperite le procedure propedeutiche alle assunzioni e più precisamente la 
procedura di mobilità interministeriale ai sensi dell’art. 34 bis del D.lgs 165/2001, tramite comunica-
zione prot. n. 6017/2020 del 30 ottobre 2020; 

- vista la nota di riscontro alla comunicazione di avvio di procedura di assunzione del 30 ottobre 2020, 
acquisita al prot. n. 6145/2020 in data 10/11/2020, a mezzo della quale veniva comunicato che, nella 
lista di disponibilità completa e conservata da Veneto Lavoro, non risultano iscritti lavoratori con i 
requisiti richiesti; 

- dato atto che a, seguito dell’entrata in vigore dell’art. 3, comma 8, Legge 19 giugno 2019, n. 56, al 
fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concor-
suali bandite dalle Pubbliche Amministrazioni, compresi gli Enti Locali, e le conseguenti assunzioni 
possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall’art. 30 del D.lgs 
n. 165/2001; 

- richiamata la deliberazione consiliare n. 55/2021 del 7/5/2021, con cui è stata avviata la procedura di 
selezione di dipendente; 

- dato atto, che a seguito di rituale pubblicazione del bando, sono pervenute n. 13 domande di parteci-
pazione alla procedura concorsuale; 

- ritenuta condivisibile la proposta del Segretario sulle modalità di composizione della Commissione 
esaminatrice; 

- preso atto di quanto previsto dal D.P.C.M. 24/04/2020 in materia di compensi ai Commissari e delle 
disponibilità di Bilancio; 

 
con la seguente votazione, resa per alzata di mano: 
Presenti: n. 10 - Favorevoli: n. 9 - Contrari: n. 0 - Astenuti: 1 (Nichele) 
 

DELIBERA 
 

a) di nominare quali Commissari della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per 
l’assunzione del nuovo dipendente del Collegio i seguenti soggetti:  
- avv. Denis Marsan di Tezze sul Brenta (Vi) 
- geom. Domenico Romanelli di Verona – ex Presidente del Collegio dei Geometri e GL della Pro-

vincia di Verona;  
- dott.ssa Alessia Danese di Vicenza – iscritta all’Ordine Commercialisti e Esperti Contabili di 

Vicenza; 
e quale eventuale supplente la dott.sa Camilla Rubega di Arzignano – iscritta all’Ordine Commer-
cialisti e Esperti Contabili di Vicenza; 
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b) di disporre che sia data immediata comunicazione della avvenuta nomina ai signori: avv. Denis 

Marsan, geom. Domenico Romanelli, dott.ssa Alessia Danese e dott.ssa Camilla Rubega, invitando 
gli stessi ad accettare l'incarico di Commissario o ad indicare eventuali cause ostative alla accetta-
zione dell'incarico stesso; 

c) di stabilire un riduzione dei compensi e dei gettoni del 10% rispetto a quanto previsto dal D.M. 
24/04/2020 e di imputare la relativa spesa, stimata complessivamente in circa 5.000,00€, al capitolo 
“11 002 0012 Spese organizzazione concorso da bandire” del Bilancio Preventivo 2021 che pre-
senta sufficiente capienza. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 
 
 

 IL SEGRETARIO LA PRESIDENTE 
 geom. Giovanni Cantele geom. Alessia Zaupa 
 
 
 
Vicenza, 21 settembre 2021 
 


