COPIA

COMUNE DI STROPPO
Provincia di Cuneo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N.Generale:

3

Settore SEGRETERIA n.

2

Responsabile del Servizio : ZEROLI Avv. SONIA

Oggetto: NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA
COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO –
CAT. C1 – A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE

L'anno duemiladiciotto addì ventiquattro del mese di gennaio nella sede
comunale il sottoscritto

RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 29/03/2017 di approvazione dello
schema di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 e del bilancio pluriennale 20172019;
VISTO il DUP 2017/2019;
RICHIAMATE:
- la deliberazione di Giunta n. 22 del 29/03/2017 con cui l'Amministrazione definiva il
fabbisogno triennale del personale;
- la determinazione n. 59 del 04.10.2017 con cui si approvava il bando di concorso pubblico, per
esami, per la copertura, a tempo indeterminato e parziale pari al 50,00% (part time orizzontale)
di n. 1 posto di istruttore amministrativo - cat. C1;
VISTO il bando di concorso per la copertura del posto di cui sopra, pubblicato all’Albo Pretorio
web istituzionale dell’Ente ww.comune.stroppo.cn.it ed in Amministrazione Trasparente –
Sezione “ bandi di concorso” e sulla gazzetta ufficiale n. 83 del 31/10/2017 IV Serie Speciale;
RILEVATA la necessità di nominare formalmente la Commissione Esaminatrice;
RICHIAMATO il vigente Regolamento di organizzazione di uffici e servizi, approvato con
deliberazione della Giunta comunale n.49 del 16 dicembre 2014, successivamente modificato
con deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 21 aprile 2017, che all’art. 32 stabilisce che il
Segretario Comunale presiede le commissioni dei concorsi per la copertura di posti classificati
nella categoria D apicali delle unità di macrostruttura;
DATO ATTO che:
- a norma dell'art. 35-bis, comma 1 lett. a) del D.lgs n. 165/2001, introdotto dalla Legge n.
190/2012, " Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i
reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale non possono fare parte,
anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- a norma delle vigenti disposizioni normative 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;
- a norma dell’art. 57, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 165/2001, le pubbliche amministrazioni, al
fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul
lavoro: riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di
componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all'articolo 35,
comma 3, lettera e); in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità
superiore qualora la cifra decimale sia pari o superiore a 0,5 e all'unità inferiore qualora la cifra
decimale sia inferiore a 0,5;
CONSTATATO inoltre che:
- il responsabile dell’area a cui appartiene il posto da ricoprire, ai sensi del decreto sindacale
n.19 del 12 dicembre 2016 è il Sindaco di Stroppo, il quale non può ricoprire il ruolo di
commissario;
- il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 32 del vigente regolamento sull’ordinamento uffici e
servizi, preside i concorsi per la copertura di posti classificati nella categoria D apicali e che il
concorso in oggetto è volto ad individuare personale di categoria C;

RITENUTO pertanto indispensabile, ai fini di una maggior trasparenza, nominare una
Commissione esaminatrice composta nei suoi membri principali totalmente da personale esterno
all’Ente;
VALUTATO di nominare, in ragione delle loro esperienza formativa e professionale, nella
qualità di esperti dotati di specifica competenza tecnica rispetto alla prova i Signori:
• Dott. FLESIA CAPORGNO Paolo – Segretario Comunale in fascia A, Segretario Generale
della segreteria convenzionata di Busca/Costigliole Saluzzo/Melle e Valmala;
• Dott.ssa. GALLIAN Rosa Anna – Categoria D, Capo ufficio servizi demografici del Comune
di Saluzzo;
RITENUTO di individuare la
• Dott.ssa SALVAI Silvia – Segretario Comunale in fascia A, Segretario Generale del Comune
di Saluzzo, in ragione della sua esperienza formativa e professionale, quale Presidente della
Commissione esaminatrice;
DATO ATTO che ai componenti della Commissione, saranno corrisposti i compensi nella
misura stabilita dal DPCM 23.03.1995, oltre al rimborso delle spese di viaggio per i componenti
non dipendenti di questa amministrazione e che non risiedano nel territorio comunale, dietro
presentazione di idonea documentazione giustificativa;
RITENUTO di affidare il compito di Segretario della Commissione al Segretario Comunale del
Comune di Stroppo dott.ssa ZEROLI Sonia;
RITENUTO di affidare al sig. MASSA Elio, quale membro aggiunto per la prova orale, il
compito di procedere alla valutazione inerente la preparazione dei candidati nella conoscenza
degli applicativi informatici in sede di prova orale;
VALUTATO di riservarsi di procedere, in ossequio ad un principio generale di efficienza ed
economicità, alla nomina dei membri aggiunti per la verifica della conoscenza della lingua
straniera a seguito dell’esito delle prove scritte al fine di individuare solamente gli eventuali
membri aggiunti relativi alle lingue scelte dai candidati ammessi alle prove orali;
ATTESO che, per i componenti della Commissione, che sono dipendenti di altre pubbliche
amministrazioni si è provveduto a richiedere il nulla-osta all’amministrazione di appartenenza ai
sensi dell’art. 53 del D.Lgs n. 165/2001;
ACCERTATO che nella composizione della Commissione esaminatrice viene garantito pari
opportunità tra uomini e donne ai sensi della disposizioni di cui all’art. 57, comma 1, lettera a)
del D.Lgs 165/2001;
RICORDATO che i componenti della Commissione esaminatrice in parola, all'atto
dell'insediamento della Commissione stessa, debbano sottoscrivere apposita dichiarazione dalla
quale risulti l'insussistenza delle incompatibilità menzionate e delle condanne ai sensi del
predetto art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001 e che, in caso contrario, decadranno dalla nomina;
ESPRESSO sul presente atto, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole di regolarità
tecnica ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e ss.mm.;
DETERMINA
1. DI DARE ATTO che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. DI NOMINARE nelle persone di seguito indicate la Commissione Esaminatrice del concorso
pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo e parziale pari al 50,00% (part time
orizzontale) di n. 1 posto di istruttore amministrativo - cat. C1, da impiegare presso l’Area
amministrativa:
Dott.ssa SALVAI Silvia

PRESIDENTE

Dott. FLESIA CAPORGNO Componente esperto
Paolo

Dott.ssa. Gallian Rosa Anna

Componente esperto

Dott.ssa ZEROLI Sonia

Segretario della commissione

Segretario
Generale
del
Comune di Saluzzo.
Segretario Generale della
segreteria convenzionata di
Busca/Costigliole
Saluzzo/Melle e Valmala
Capo
ufficio
servizi
demografici del Comune di
Saluzzo
Segretario Comunale della
segreteria convenzionata di
Stroppo- Canosio- Marmora

4. DI AFFIDARE la verifica delle conoscenze informatiche, da svolgersi in sede di prova orale,
al sig. MASSA Elio, esperto informatico;
5. DI RISERVARSI di procedere, al termine dell’esito delle prove scritte, alla nomina del/dei
membro/i aggiunto/i per la verifica della conoscenza della lingua straniera al fine di individuare
solamente gli eventuali membri aggiunti relativi alle lingue scelte dai candidati ammessi alle
prove orali;
6. DI CORRISPONDERE ai componenti esterni la Commissione, i compensi nella misura
stabilita dal DPCM 23.03.1995, oltre al rimborso delle spese di viaggio per i componenti non
dipendenti di questa amministrazione e che non risiedano nel territorio comunale, dietro
presentazione di idonea documentazione giustificativa;
7. di demandare a successivo atto del Responsabile l’impegno di spesa i per la somma dovuta a
titolo di compenso, ai sensi del richiamato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
23.03.1995, ai membri della Commissione ed al segretario;
8. DI TRASMETTERE il presente atto di nomina ai commissari esterni;
9. di pubblicare la presente determinazione all’Albo online dell’Ente nonché alla relativa sezione
Amministrazione trasparente del sito istituzionale.

A norma dell’art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è
il SEGRETARIO COMUNALE.

Letto, confermato e sottoscritto.
Stroppo lì, 24/01/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ZEROLI

Avv. SONIA

SERVIZIO FINANZIARIO
Il responsabile del Servizio Finanziario appone il VISTO di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria della presente determinazione con la registrazione dell'impegno di
spesa agli Interventi - Capitoli nella stessa indicati, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del
TUEL del 18.08.2000.

Stroppo lì, 24/01/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to ROVERA PAOLO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente Determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio
del Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Stroppo lì, 24/01/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ZEROLI

Avv. SONIA

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Stroppo, li 24/01/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
( ZEROLI Avv. SONIA)

