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OGGETTO :

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N° 1 POSTO DI
"ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE, CATEGORIA D, CON CONTRATTO DI
LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO - NOMINA
COMMISSIONE GIUDICATRICE.

Visto il Decreto Sindacale n. 1/2021 di nomina del sottoscritto a Responsabile del Settore SegreteriaAffari Generali;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 29/12/2020 ad oggetto: “Nota di
aggiornamento Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 - Presentazione al Consiglio
Comunale ed approvazione”;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 29/12/2020 ad oggetto: “Approvazione
Bilancio di Previsione 2021/2023”;
Vista la propria Determinazione n. 2 del 29/12/2020 ad oggetto: “Indizione concorso pubblico per
esami per la copertura di n. 1 posto di "Istruttore Direttivo contabile", categoria D, con contratto di
lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno”;
Considerato che tale bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi n. 13 del 16/02/2021
con scadenza di presentazione delle domande il giorno 18/03/2021;
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione
di Giunta Comunale n. 280 del 27/12/2010 e successive modifiche ed integrazioni nel quale, all’art. 52
è normata la nomina della Commissione esaminatrice;
Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice della procedura
concorsuale indetta;
Dato atto che a norma dell’art. 57, comma 1, lett. a) del D.Lgs 165/2001, “le pubbliche
amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l’accsso al lavoro ed al
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’art. 35, comma 3, lett.
e); … Omissis …; a norma del predetto art. 57, comma 1 bis del D.Lgs. n. 165/2001, inderito dall’art.
5, comma 1, lett. b) della L. n. 215/2012, “l’atto di nomina della commissione di concorso è inviato,
entro tre giorni alla consigliera o al consigliere di parità nazionale ovvero regionale, in base all’ambito
territoriale dell’Amministrazione che ha bandito il concorso, che, qualora ravvisi la violazione delle
disposizioni contenute nel comma 1, lett. a), diffida l’Amministrazione a rimuoverla entro il termine
massimo di trenta giorni… Omissis;
Richiamato il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, che
all’art. 52 recita: “La Commissione esaminatrice dei concorsi pubblici è nominata dal Responsabile di
Area incaricato della gestione delle risorse umane ed è composta da tre membri. esperti nelle materie
oggetto del posto messo a concorso.
2. La commissione esaminatrice sarà così composta:
a)
Segretario Comunale o Responsabile di Area presso la quale è indetto il concorso o
Responsabile di Area o Segretario Comunale anche di altro ente territoriale esperto nelle materie oggetto
del concorso stesso: Presidente;
b)
2 membri effettivi, se dipendenti da ente locale di categoria non inferiore a quella dei
posti a concorso, esperti nelle materie oggetto del concorso stesso;
c) Possono essere nominati i supplenti tanto per il presidente quanto per i singoli componenti la
commissione. I supplenti intervengono alle sedute della commissione nelle ipotesi di impedimento grave
e documentato degli effettivi.
3. Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue straniere e
per le materie speciali.
4. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salva motivata
impossibilità, è riservato alle donne, in conformità all'art. 29 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n.
546.
5. Con la stessa determinazione Responsabile di Area incaricato della gestione delle risorse
umane provvederà alla nomina del segretario della commissione nella persona di un dipendente del
Comune di categoria non inferiore a quella del posto oggetto di selezione.

6. Per la eventuale suddivisione della commissione in sottocommissioni, trova applicazione l’art.
9, comma 3, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall’art. 9, comma 4, del D.P.R. 30
ottobre 1996, n. 693.
7. Il responsabile del servizio, con atto motivato, potrà integrare la commissione con personale di
istituto o scuola specializzata, quando una delle prove consiste nella risoluzione di quiz”;
Visto l’art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 “Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di
commissioni e nelle assegnazioni agli uffici”;
Visto il PTPC per il periodo 2021/2023;
Ravvisata la necessità di provvedere alla nomina dei componenti della commissione esaminatrice,
individuati nei seguenti nominativi:
- Dott. Daniele Lanza -in servizio presso il comune di Biella- Presidente
- Dott. Paolo Marta – Membro esperto
- Rag. Marilena Cestariolo – Membro esperto
Atteso che per i dipendenti di altra Pubblica Amministrazione si è provveduto ad ottenere il nulla osta
dall’Amministrazione di appartenenza, pervenuti rispettivamente:
- Per il Sig. Daniele Lanza nota prot. n. 7780 del 24/05/2021.
Ritenuto inoltre di dover individuare il segretario verbalizzante nella persona della Sig.ra Anna Maria
Orestelli Istruttore Cat. D3 in servizio presso l’Ente;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 02/03/2021 ad oggetto: “Recepimento del DPCM 24
aprile 2020 in materia di compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici delle
selezioni e dei concorsi pubblici per l'accesso ad un pubblico impiego presso il Comune di Crescentino”;
Considerato che si rende necessario assumere il relativo impegno di spesa, per le somme da
corrispondere ai membri esterni della Commissione esaminatrice al Capitolo 1041 del Bilancio di
Previsione 2021/2022/2023, per un importo pari ad € 1.980,00, così suddivisi:
- Sig. Daniele Lanza € 1.980,00
Visti:
-

Il D.Lgs: n. 267/2000;
Il D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
La l. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
Il D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personale;
Il D.P.R. n. 487/1994 – Regolamento recante le norme per l’accesso agli impieghi nelle Pubbliche
Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme
di assunzione nei pubblici impieghi;
Il D.P.R. n. 445/2000 in tema di documentazione amministrativa e ss.mm.ii.;
L’art. 109 del T.U.E.L. in ordine alle funzioni dei Responsabili dei servizi;
La l. n. 190/2012;
Il D:lgs. n. 33/2013 come aggiornato dal D.Lgs. n. 97/2016;

Accertato che nella composizione della Commissione esaminatrice viene garantita pari opportunità tra
uomini e donne ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 57, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 165/2001;
Accertato altresì che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 6 bis della L.
241/1990 da parte del sottoscritto Responsabile nei confronti dei destinatari del presente atto;
Dato atto della regolarità e della correttezza dell’azione amministrativa:

Tutto ciò premesso,
DETERMINA
1. Di nominare la Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami per la copertura di n°
1 posto di “Istruttore Amministrativo", categoria C, con contratto di lavoro a tempo indeterminato
e a tempo pieno come segue:
o Presidente: Dott. Daniele Lanza – Funzionario Amministrativo Contabile Cat. D
o Componente: Dott. Paolo Marta – Segretario Comunale dell’Ente
o Componente: Rag. Marilena Cestariolo – Istruttore Direttivo Contabile Cat. D presso
l’Ente
o Segretario: Sig.ra Anna Maria Orestelli – Istruttore Direttivo Cat. D presso l’Ente;
2. Di dare atto che la spesa conseguente al presente atto, stimata in € 1.980,00, trova copertura sul
Bilancio di Previsione 2021/2022/2023 – esercizio 2021 – al capitolo 1041;
3. Di disporre la pubblicazione del presene provvedimento all’Albo Pretorio on-line del Comune,
per n. 15 giorni;
4. Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Economico Finanziario per il controllo
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del Servizio
Firmato Digitalmente

DOTT. PAOLO MARTA

A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente
determinazione, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse
potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale per incompetenza, per eccesso di potere o per
violazione della legge, nei termini e con le modalità previste dalla legge in materia.
Letto, approvato e sottoscritto
IL RESPONSABILE DEL AFFARI GENERALI E SEGRETERIA
Firmato Digitalmente

DOTT. PAOLO MARTA

