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SETTORE AFFARI GENERALI Affari Generali 
   

DETERMINAZIONE  N. 4 DEL 04.02.2020 

 
Oggetto:NOMINA  DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA SELEZIONE DEL 
PERSONALE  AL  FINE  DELLA COPERTURA DI POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO A TEMPO 
PARZIALE (18H) ED INDETERMINATO - CATEGORIA C1        
 

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Sig. GIULIANI dott. Enrico Maria, adotta la seguente determinazione 

 

VISTO il decreto di nomina del Sindaco prot.n. 4553 del 22.09.2018, con il quale il sottoscritto è stato 
nominato responsabile dell’Area affari Generali; 
 

VISTI: 

• Il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L. - ed in particolare l’articolo 109; 

• Lo Statuto Comunale; 

• Il Regolamento Comunale di Contabilità; 

• Il Regolamento per la disciplina delle selezioni; 

 

RICHIAMATA: 

• la deliberazione n. 49 del 29.11.2019, esecutiva, con la quale la Giunta Comunale ha 

approvato la nota di aggiornamento al Documento Unico di programmazione (D.U.P.) per il 

periodo 2020/2022; 

• la deliberazione n. 41 del 18.12.2019, esecutiva, con la quale il Consiglio Comunale ha 

approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022; 

 

PREMESSO che con propria determina nr.39 del 11/11/2019, è stato indetto concorso pubblico per la 

copertura di n. 1 posto nel profilo professionale di Istruttore Tecnico, cat. C1, con contratto di lavoro a 

tempo parziale (18 ore) ed indeterminato;  

 

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere alla nomina della commissione giudicatrice;  

 

VISTO  il D.P.R. 487 del 9 maggio 1994; - il D.P.C.M. del 23 marzo1995 e il D.Lgs. 267 del 18 agosto 

2000;  

 

RITENUTO, pertanto di nominare i componenti della commissione giudicatrice nelle persone di: 



 

 

• Membro esperto: Dott. Enrico Maria GIULIANI – Segretario generale dell’Ente e responsabile 

dell’area Affari Generali, che ricoprirà anche l’incarico di Presidente; 

 

• Membro esperto: Geom. Tonetti Tersilio – Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di 

Fara Olivana con Sola,  a ciò autorizzato dal Comune di Pandino (Cr) con nostra richiesta del 

01.02.2020 prot.n. 557;  

 

• Membro esperto: Rag. Bonissi Diego – Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di 

Fara Olivana con Sola  (Bg) a ciò autorizzato dal Segretario Comunale del Comune di Fara 

Olivana con Sola (BG);  

 

DATO ATTO che occorre provvedere, altresì, alla nomina del segretario verbalizzante, individuato nel 

dipendente di ruolo Bertolotti Ilaria Clara, cat. C4 ai sensi dell’art.1 dell’art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001;  

 

LETTO il d.lgs. 165 del 2001, come da ultimo modificato, che:  

- al comma 3 dell’art. 35 recita: 

 “3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:  

OMISSIS ….  

e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di 

concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, 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. 

 

 - Ai commi 1 e 2 dell’art.35 bis, recita:  

“1. 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: a) non possono fare parte, anche con 

compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; 2. La 

disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di 

commissioni e la nomina dei relativi segretari.”  

 

- Ai commi 1 e 1 bis dell’art.57 recita: 

 “ c. 1 - “Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità' tra uomini e donne per 

l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro: a) 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;” 

 

 “c. 1-bis -“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…….(omissis)…..” 

 

 RITENUTO che nella nomina siano stati rispettate le disposizioni sopra riportate; 

 

D E T E R M I N A 

 

DI NOMINARE i componenti della commissione giudicatrice del concorso pubblico per la copertura di 

n. 1 posto nel profilo professionale di Istruttore Tecnico cat. C1, con contratto di lavoro a tempo 

parziale (18 h) ed indeterminato i Sigg.ri: 

 

• Membro esperto: Dott. Enrico Maria GIULIANI – Segretario generale dell’Ente e responsabile 

dell’area Affari Generali, che ricoprirà anche l’incarico di Presidente; 

 

• Membro esperto: Geom. Tonetti Tersilio – Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di 

Fara Olivana con Sola,  a ciò autorizzato dal Comune di Pandino (Cr) con nostra richiesta del 

01.02.2020 prot.n. 557;  

 

• Membro esperto: Rag. Bonissi Diego – Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di 

Fara Olivana con Sola  (Bg) a ciò autorizzato dal Segretario Comunale del Comune di Fara 

Olivana con Sola (BG);  

 

DI NOMINARE altresì il segretario verbalizzante della Commissione giudicatrice nella persona 

dipendente di ruolo Bertolotti Ilaria Clara, cat. C4 -, ai sensi dell’art. 1 e dell’art. 35 bis del D.Lgs. 

165/2001;  

 

DI DARE ATTO che ai componenti della commissione, verrà corrisposto il compenso, stabilito nella 

misura di cui al D.P.C.M. 23 marzo 1995, fatti salvi eventuali rimborsi spese di trasferta, nei limiti della 

normativa vigente; 

 

DI COMPIERE gli atti necessari al rispetto degli obblighi di trasparenza di cui all’art.15 del d.lgs. 33 

del 2013.  



 

 

 

DI TRASMETTERE il presente atto di nomina ai sensi del comma 1 bis dell’art.57 del d.lgs. 165 del 

2001 entro tre giorni alla consigliera o al consigliere di parità regionale. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

F.to Giuliani dott. Enrico Maria 

 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria. 
addì,04.02.2020 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 
                                                                    F.to Diego Bonissi 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente determinazione è stata affissa in copia per 15 giorni consecutivi dal 10.02.2020 al  

25.02.2020 


