ORIGINALE
Determinazione
N. 11 /SERVIZIO SEGRETERIA
in data
01-04-21
Registro Generale n. 74

COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO
PROVINCIA DI PADOVA
VERBALE DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SEGRETERIA E STAFF
OGGETTO: CONCORSO FOTOGRAFICO "PROMUOVIAMO VILLANOVA 3 - SCATTA L'IMPRESA - IL
COMMERCIO A VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO IN TEMPO DI COVID".
ANNULLAMENTO PARZIALE DELLA GRADUATORIA PRECEDENTEMENTE APPROVATA APPROVAZIONE DELLA NUOVA GRADUATORIA FINALE DI MERITO E ASSEGNAZIONE
DEI PREMI IN DENARO AI VINCITORI UTILMENTE CLASSIFICATI A SEGUITO DEL
PRESENTE PROVVEDIMENTO.
L'anno duemilaventuno addi' uno del mese di aprile nella Residenza Municipale, il responsabile del servizio
Frison Emma ha assunto la seguente determinazione.

Registro Pubblicazioni n. ____________________
Dichiaro che il presente provvedimento viene pubblicato all’lbo on line dal ________________ove rimarrà esposto
per 15 giorni consecutivi.
Addì.__________
L'INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
____________________________________
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OGGETTO:CONCORSO FOTOGRAFICO "PROMUOVIAMO VILLANOVA 3 - SCATTA
L'IMPRESA - IL COMMERCIO A VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO IN TEMPO DI
COVID". ANNULLAMENTO PARZIALE DELLA GRADUATORIA PRECEDENTEMENTE
APPROVATA - APPROVAZIONE DELLA NUOVA GRADUATORIA FINALE DI MERITO E
ASSEGNAZIONE DEI PREMI IN DENARO AI VINCITORI UTILMENTE CLASSIFICATI A
SEGUITO DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO.
IL RESPONSABILE DI AREA DI AREA DI SEGRETERIA
RICHIAMATI:
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 30.11.2020, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: "Concorso fotografico "Promoviamo Villanova 3 - Scatta l'impresa il
commercio a Villanova di Camposampiero in tempo di Covid- indirizzi e criteri";
- la determinazione n. 297 Reg. Gen. del 01/12/2020, con la quale il Responsabile del Servizio ha
approvato il testo dell’avviso del presente concorso fotografico, in base ai principi di trasparenza e
imparzialità;
- l’avviso che ha indetto il concorso in oggetto (pubblicato all’albo on line al n. 738 in data
01.12.2020 del Registro pubblicazioni, con scadenza del termine di presentazione delle domande al
18.12.2020 ore 12:00);
- la determinazione di Segreteria n.335 Reg. Gen. del 18.12.2020, avente ad ad oggetto: Buste
pervenute a seguito indizione del "Concorso fotografico "Promoviamo Villanova 3 - Scatta
l'impresa - il commercio a Villanova di Camposampiero in tempo di Covid . Decisioni circa
l'ammissione;
- il verbale redatto in data 04.01.2021 della Responsabile del Servizio, con il quale si è preso
formalmente atto del numero di like che ciascuna fotografia ha conseguito in seguito alla
pubblicazione delle foto, dei partecipanti ammessi, nella pagina facebook del Comune di Villanova
di Camposampiero, come stabilito dall'avviso, fino alle ore 12:00 del 04.01.2021;
- la determinazione di segreteria n. 15 Reg. Gen. del 27.01.2021, avente ad oggetto: Concorso
fotografico "Promuoviamo Villanova 3 - Scatta l'impresa - il commercio a Villanova di
Camposampiero in tempo di covid" - nomina giuria;
- la determinazione di segreteria n. 25 Reg. Gen. del 03.02.2021, avente ad oggetto: Concorso
fotografico "Promuoviamo Villanova 3 - Scatta l'impresa - il commercio a Villanova di
Camposampiero in tempo di covid". Approvazione del verbale della commissione giudicatrice e
della graduatoria di merito;
PRESO ATTO della segnalazione pervenuta al n. 1245, in data 10.02.2021, da parte di uno dei
candidati, con la quale lo stesso segnalava che la foto del concorrente classificato al secondo posto
nella graduatoria approvata ritrae un'attività artigianale, mentre l'avviso del concorso limitava le
attività da ritrarre a quell commerciali;
CONSIDERATO che, a seguito delle verifiche esperite, tale segnalazione è risultata fondata;
RICHIAMATA la comunicazione di avvio del procedimento all'interessato, avente con la quale
veniva comunicato preavviso di annullamento della collocazione al secondo posto in graduatoria di
merito nel concorso fotografico "Promuoviamo Villanova 3 - Scatta l'impresa" prot .n.
1833/7/6/2021 del 25.02.2021, notificato all'interessato (relata di notifica n. 046 del 01.03.2021);
RILEVATO che, nel termine assegnato, l'interessato destinatario della comunicazione non ha
inviato documenti recanti osservazioni, rilievi od opposizioni;
RICHIAMATO l'art. 21-nonies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, successive modifiche ed
integrazioni;
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OSSERVATO CHE, a seguito di complessiva verifica della correttezza del procedimento, è risultato
che il concorrente n.2 (elaborato Protocollo n. 11405 del 17.12.2020), non classificato in
graduatoria, aveva inviato CD recante files con nome e cognome nelle "proprietà" dei files delle
foto trasmesse, pertanto sussistevano per tale concorrente elementi di riconoscibilità tali da inficiare
l'ammissione al concorso in oggetto, comportando conseguentemente l'esclusione dalla
competizione;
RITENUTO, conseguentemente, di provvedere in merito, come appresso, in sede di autotutela:
1) annullamento parziale della graduatoria, con eliminazione del secondo classificato indicato nella
stesura originaria della stessa;
2) collocazione per "slittamento" del terzo classificato al secondo posto, liberato in seguito
all'annullamento parziale;
3) vacanza del terzo posto in graduatoria, per assenza di concorrenti tributari di valutazione minima
utile;
4) esclusione del candidato elencato con il n. 2 nel verbale di ammissione, di cui alla
Determinazione sopra citata;
RITENUTA la propria competenza in merito, giusta l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e il decreto
del Sindaco n. 2 del 21/05/2020, attributivo della Posizione Organizzativa e Responsabilità del
servizio;
DATO ATTO, ai sensi di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici,
approvato con D.P.R. n. 62/2013 e recepito in questo Comune con deliberazione di G.C. n. 6 del 30
gennaio 2014, esecutiva, che relativamente al sottoscritto responsabile del servizio non sussiste
alcuna condizione che imponga l’obbligo di astensione rispetto all’adozione del presente
provvedimento;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta necessità di spesa o minore entrata;
RICHIAMATO lo Statuto Comunale;
DETERMINA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
2. di annullare parzialmente, per i motivi in premessa descritti, la graduatoria finale e di merito
approvata con la determinazione di Segreteria n. 25 Reg. Gen. del 03.02.2021, avente ad
oggetto: "Concorso fotografico Promuoviamo Villanova 3 - Scatta l'impresa - il commercio a
Villanova di Camposampiero in tempo di covid. Approvazione del verbale della commissione
giudicatrice e della graduatoria di merito, limitatamente al candidato classificato al secondo
posto nella graduatoria";
3. di dare atto che, conseguentemente, la graduatoria finale e di merito risultante
dall'annullamento parziale della determinazione citata al punto precedente e correttamente
formulata è la seguente:
- 1° classificato PAROLO MATTIA - concorrente . 5 - foto 1 - punteggio 80;
- 2° classificato BEDA CLAUDINA - concorrente 1 - foto 2 - punteggio 70;
- 3° classificato nessuno;
4. di assegnare i seguenti premi in denaro previsti nell'avviso al primo e secondo classificato
della graduatoria corretta e di liquidarli secondo l' impegno n. 342 del 01.12.2020 cap. 1091;
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- 1° classificato PAROLO MATTIA - concorrente . 5 - foto 1 - punteggio 80 - euro 250,00 lorde;

- 2° classificato BEDA CLAUDINA - concorrente 1 - foto 2 - punteggio 70 - euro 150,00
lorde;
5. di annullare, da ultimo, per le ragioni di carenza di anonimato nelle premesse descritte, sempre
ai sensi dell'art. 21-nonies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, successive modifiche ed
integrazioni (ancorchè il candidato di cui trattasi non si sia collocato nel novero di quelli
classificati utilmente nella graduatoria approvata):
- l'ammissione del candidato n. 2 dell'elenco approvato con la determinazione di segreteria
n.335 Reg. Gen. del 18.12.2020, che viene in tal senso e conseguentemente modificata;
- per le stesse motivazioni, la parte di verbale redatto in data 04.01.2021 e allegato alla
determinazione n. 15 del 27.01.2021, relativamente alla sola parte riferita al candidato n. 2;
6. di dare atto che il presente provvedimento si valuta regolare dal punto di vista amministrativo, ai
sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;
7. di assoggettare il presente provvedimento agli adempimenti relativi agli obblighi di trasparenza
previsti dal D.Lgs. n. 33/2013, art. 23 (pubblicazione nella sezione trasparenza del sito internet
comunale, sottosezione provvedimenti, ulteriore sottosezione provvedimenti dei dirigenti, nonchè ai
sensi dell' 26 del citato D.Lgs, sottosezione "benefici e sovvenzioni");
8.di dare atto che il presente provvedimento è efficace sin dal momento dell’adozione e che lo
stesso è soggetto a pubblicazione, a fini di generale conoscenza, all’albo on line, per la durata di
giorni 15.
Si attesta la regolarità e la correttezza dell’zione amministrativa oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell’rt.
147-bis del D.Lgs. n. 267/2000.
Verbale letto approvato e sottoscritto.
Villanova di Camposampiero, 01-04-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Frison Emma
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PARERE ISTRUTTORIO
Si attesta la regolarità dell’struttoria effettuata in ordine alla sopra estesa proposta di provvedimento ai sensi
art.6,comma 1,let.a) e b) della L. n. 241/90
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

CIG = NON DOVUTO
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