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DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO PERSONALE
N. 15 DEL 12/08/2019

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO
PUBBLICO, PER
ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI N.1 POSTO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA GIURIDICA C1 - PRESSO I
SERVIZI DEMOGRAFICI

L’anno duemiladiciannove addì dodici del mese di agosto nel suo ufficio il
responsabile DEL SERVIZIO PERSONALE ha assunto la seguente determinazione:

Det. N. 15/2019/PERSONALE
OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER
ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N.1 POSTO NEL
PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA
GIURIDICA C1 - PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATO il bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di n. 1 posto nel profilo professionale di Istruttore Amministrativo - cat. giuridica C1
– Servizi Demografici;
CONSIDERATO che occorre nominare la Commissione esaminatrice del sopra richiamato
concorso, la quale, ai sensi dell'art. 48 del vigente Regolamento di accesso agli impieghi, deve
essere composta:
-

dal Segretario Comunale, il quale assume le funzioni di Presidente;

-

da due esperti dotati di specifiche competenze tecniche rispetto alla prova prevista dal concorso,
che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'Amministrazione, che non
ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle
confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

-

alla Commissione possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera,
per materie speciali e per l’eventuale valutazione delle attitudini lavorative. I membri aggiunti
hanno esclusiva competenza di valutarne l’idoneità.

Assiste la Commissione esaminatrice un Segretario nominato dal Segretario Comunale. Le funzioni
di Segretario sono svolte rispettivamente:
-

per i concorsi per le altre categorie (diverse dalla D), da un impiegato appartenente anche
alle altre categorie;

CONSIDERATO che, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne sul lavoro, almeno un
terzo dei posti di componente della Commissione Giudicatrice del concorso deve essere riservato
alle donne, salvo motivata impossibilità, fermo restando i requisiti sopra esposti;
RITENUTO, pertanto, ai sensi delle disposizioni di cui sopra, di dare atto che, ai sensi dell’art. 48
del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, il Presidente è il Segretario Comunale,
FASCIO dr. Luca;
CONSIDERATO di nominare quali componenti della Commissione:
-

CHIOCCHETTI dr.ssa Nicoletta – Responsabile Servizi Demografici (Comune di
Ponderano) – Cat. D – Membro esperto;

-

BERTOLINO dr. Franco – Vicesegretario e Responsabile Servizio Affari Generali e
Istituzionali (Comune di Ivrea) – Cat. D – Membro esperto;

RITENUTO di nominare quale segretario della Commissione:

-

BOSSO dr. Giulio – Responsabile Servizi Demografici e Sociali (Comune di Villareggia) –
Cat. C;

DATO ATTO che sono state acquisite le prescritte autorizzazioni da parte degli Enti di
appartenenza dei sopra citati dipendenti pubblici;
RICHIAMATE, altresì, le disposizioni contenute nel D.P.C.M. del 23 marzo 1995 disciplinante la
determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici di
tutti i tipi di concorso indetti dalle Amministrazioni pubbliche;
RITENUTO di demandare ad apposito e separato atto la quantificazione dei compensi spettanti ai
membri della commissione esaminatrice, precisando che si provvederà alla erogazione del
compenso ai soli componenti esterni, se ed in quanto spettante;
RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 53 del 28.12.2018 di approvazione del
Documento Unico di Programmazione 2019-2021 e n. 54 del 28.12.2018 di approvazione del
Bilancio di previsione armonizzato 2019-2021;
RICHIAMATI gli artt. 48 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000, 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001, nonché lo
Statuto Comunale;
DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme agli indirizzi e criteri generali disposti in
materia dagli organi politici;
ACCERTATA la regolarità tecnica e la conformità sotto il profilo normativo;
DETERMINA
Di dare atto che la Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di n. 1 Istruttore Amministrativo - cat. giuridica C1 - presso l’Area
Amministrativa - Servizi Demografici, incaricata anche dello svolgimento della prova preselettiva,
è così composta:
-

FASCIO dr. Luca – Presidente ai sensi dell’art. 48 del Regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi (Segretario Comunale di Bollengo);

-

CHIOCCHETTI dr.ssa Nicoletta – Membro esperto (Responsabile Servizi Demografici del
Comune di Ponderano);

-

BERTOLINO dr. Franco – Membro esperto (Vicesegretario e Responsabile Servizio Affari
Generali e Istituzionali del Comune di Ivrea);

Di dare atto che le funzioni di Segretario della Commissione esaminatrice saranno svolte dal dr.
BOSSO Giulio (Responsabile Servizi Demografici del Comune di Villareggia);
Di precisare che al dr. FASCIO Luca non spetta alcun compenso per la partecipazione alla
Commissione, dal momento che è segretario comunale del Comune di Bollengo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE
FASCIO Dr.Luca

La presente determinazione è stata comunicata al Segretario Comunale in data _____________.
Bollengo, lì __________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE
( FASCIO Dr.Luca)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Per l’esecutività del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151 comma 4 del
D. Lgs. 18.08.2000 n. 167, si attesta:
o

La seguente regolarità contabile:

o

La regolare copertura finanziaria del presente impegno di spesa.
N. Impegno
/
/

o

favorevole

non favorevole

Del
_________________________
_________________________

Capitolo
/
/

La presente determinazione non comporta impegno di spesa

Bollengo, lì _________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
(CERVELLIN Daniela)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE N. 371
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune, (ai sensi dell’art.
124 del D.LGS 267/2000) , per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna.
Bollengo, lì ___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(FASCIO dr. Luca)

_____________________________________________________________________________

