COMUNE DI CALTRANO
Provincia di Vicenza
***********
Piazza Dante n.8 - 36030 CALTRANO (VI) - c.f.84000910244 - p.iva 00541820247
n.tel. 0445/892866 - n.fax 0445/390043

n.

7

Reg. Generale

COPIA

data 18/11/2019
OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA SELEZIONE
PUBBLICA PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N. 2 COLLABORATORI
TECNICI/OPERAI SPECIALIZZATI CAT. B3 AREA TECNICA CON RAPPORTO DI
LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Richiamate
- la determinazione del responsabile del settore tecnico n. 223 del 30.09.2019 con cui è stata
indetta una selezione pubblica per l’assunzione di n. 1 collaboratore tecnico/operaio specializzato
di Cat. B3 Area Tecnica con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato;
- il bando di selezione pubblica del 1/10/2019, prot. n. 4805, pubblicato all’Albo pretorio dal
1/10/2019, che indica come data di scadenza per la presentazione delle domande il 31/10/2019;
- la successiva determinazione del responsabile del settore tecnico n. 243 del 31.10.2019 con la
quale sono stati approvati
• il BANDO di selezione pubblica per soli esami per la copertura di n. 2 posti di
"Collaboratore tecnico/Operaio specializzato", categoria B3, a tempo pieno ed
indeterminato”, da collocare presso l’Area Tecnica e gli allegati al bando stesso: A)
domanda di partecipazione - B) titoli di preferenza;
• l’AVVISO di riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso in argomento e di aumento del numero di unità da n.1 a n.2 dei posti messi a
concorso.
Dato atto che
- il relativo avviso del 31/10/2019 prot. 5449 è stato pubblicato all’Albo pretorio dal 31/10/2019,
che indica come data di scadenza per la presentazione delle domande il 15/11/2019;
- entro il termine sono pervenute n° 10 domanda di partecipazione alla selezione;
Attesa la necessità di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice nella selezione
pubblica in oggetto per la valutazione delle prove di idoneità, con predisposizione della relativa
graduatoria finale;
Visto il titolo VI° del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che disciplina le
selezioni pubbliche ed il reclutamento del personale, approvato con deliberazione di G.C. n. 57 in
data 7.09.2001 e ss.mm.ii. il quale dispone, tra l’altro (art. 80 c. 7), che le Commissioni Giudicatrici
delle prove selettive pubbliche sono costituite
a) dal segretario comunale, con funzioni di presidente;
b) due dipendenti, anche interni, appartenenti alla categoria D, ovvero C per assunzioni di
personale di categoria A o B
e garantire la rappresentatività di entrambi i sessi (art. 80 c. 5)
Esaminate le seguenti fonti normative:
il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e
successive modificazioni;
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il D. Lgs. 30 Marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle pubbliche amministrazioni” e successive modificazioni;
i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di lavoro per il comparto Regioni – Autonomie Locali e
Funzioni locali;
D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 avente ad oggetto “Regolamento recante norme sull'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”;
Dato atto che, ai sensi 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 e 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);...omissis...”;
Considerato, inoltre, che l'art. 57, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 165/2001, dispone che l'atto di
nomina della commissione di concorso deve essere 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, lettera a), diffida l'amministrazione a rimuoverla entro il
termine massimo di trenta giorni...omissis...”;
Richiamato l’art. 35, comma 3, lett. e) del D. Lgs. 30.3.2001, n. 165, ai sensi del quale le
commissioni di concorso sono composte esclusivamente con esperti di provata competenza in
materie di concorso, scelti fra 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;
Ritenuto opportuno procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice della selezione
pubblica per soli esami per l’assunzione di n. 2 collaboratori tecnici/operai specializzati di cat. B3
– Settore Tecnico, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, come di seguito
specificato:
1. Dott. Angelo Macchia – Segretario Comunale di Caltrano – Presidente;
2. Geom. Loris Sandonà – membro esperto;
3. Geom. Alessia Pegoraro – membro esperto;
Ritenuto altresì nominare la dipendente rag. Laura Dal Santo per la funzione di Segretario
verbalizzante della predetta Commissione;
Dato atto che il presente provvedimento, con riferimento al controllo preventivo di regolarità
amministrativa e contabile, è stato predisposto nel rispetto di quanto previsto dall’art. 7, commi 4 e
7, del regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del C.C. n. 2 del 24 gennaio
2013;
Precisato che, ai fini dell'individuazione dell'esigibilità delle obbligazioni giuridiche, la spesa è
prevista nel bilancio di previsione anni 2019 – 2020 – 2021;
Accertata la compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9, comma 2, della Legge 102/2009, della
presente spesa in rapporto alle previsioni di bilancio, coerente con gli obiettivi di finanza pubblica;
Dato atto:
•
•
•

di aver rispettato le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e
della normativa specifica e della relativa tempistica;
di aver verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l'insussistenza di
situazioni di conflitto di interessi da parte del responsabile dell'istruttoria;
di essersi attenuto alle misure di prevenzione della corruzione, previste nel Piano
triennale di prevenzione della corruzione in vigore presso l'Ente;
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•

dei presupposti e delle ragioni di fatto, oltre che delle ragioni giuridiche sottese
all'adozione del provvedimento;

Dato atto, ai sensi dell’articolo 147- bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000,
della regolarità della presente determinazione e della correttezza dell’azione amministrativa che si
persegue con la stessa”
Visto il Decreto Legislativo n. 33 in data 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, modificato dal D. Lgs. n. 97/2016 - art. 19;
Richiamati:
- il D.P.R. n. 487/1994 e ss. mm. ed ii.;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii.;
- l’art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. ed ii.;
- il D. Lgs. n. 33/2013, modificato dal D. Lgs. n. 97/2016;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- i CCNL "Regioni- Autonomie locali" e "Funzioni locali";

Richiamati i seguenti atti :
- il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi approvato con delibera di
Giunta Comunale n. 57 in data 07.09.2001 - art. 71 "Modalità di assunzione all'impiego", co. 2;
– il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e ss. mm. ed ii.;
– il D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e ss. mm. ed ii.;
Richiamate:
– la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 25.02.2019 con le quali è stato approvato il DUP
2019/2020/2021;
– la deliberazione di G.C. n. 19 del 25/02/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale è stato approvato il P.E.G. 2019 e sono state assegnate le risorse economiche ai vari
responsabili di Settore nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione 2019/2020/2021;
Visti i CCNL vigenti in materia.
Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
Visto il regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi.
DETERMINA
•

di costituire la Commissione giudicatrice della selezione pubblica per soli esami per
l’assunzione di n. 2 collaboratori tecnici/operai specializzati di cat. B3 - Settore Tecnico con
rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, come di seguito specificato:
NOMINATIVO COMPONENTE

1. Dott. Angelo Macchia – Segretario Comunale di Caltrano

FUNZIONE ASSEGNATA
Presidente

2. Geom. Loris Sandonà

Membro esperto

3.Geom. Alessia Pegoraro

Membro esperto

•
•

di nominare la dipendente rag. Laura Dal Santo per la funzione di Segretario verbalizzante
della predetta Commissione
di dare atto che:
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a) ai membri interni della Commissione giudicatrice non sarà erogato alcun compenso
aggiuntivo in quanto i lavori relativi alla procedura selettiva saranno svolti durante l’orario
di lavoro ordinario;
b) le funzioni di Segretario verbalizzante saranno svolte dalla dipendente rag. Laura Dal
Santo, in servizio presso il Settore Finanziario, in possesso dei requisiti richiesti dal
vigente regolamento sulle selezioni pubbliche;
•

di trasmettere copia del presente provvedimento ai componenti della Commissione esaminatrice al fine di acquisire, da parte dei medesimi, le dichiarazioni di cui all’art. 11 del D.P.R.
487/94 ed agli artt. 51 e 52 del c.p.c. (dichiarazioni di eventuale incompatibilità);

•

di pubblicare il presente atto sul sito internet comunale nella sezione Amministrazione
trasparente – sotto-sezione di 1° grado “Bandi di concorso”.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Angelo Macchia

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa favorevole,
ai sensi dell’art. 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000, sul presente atto
Caltrano
18/11/19
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Angelo Macchia

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
Il Presente provvedimento:
Non comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 attesta la regolarità contabile
Ai sensi dell’art. 151, comma 4, e 147/bis del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 attesta la copertura finanziaria.
Fonte di finanziamento:
________________________________________________
Caltrano,

20/11/19
Il responsabile del Settore Finanziario
f.to Rag. Franco Nicoletti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio
del Comune per giorni 15 consecutivi dal 20.11.2019
Il Funzionario Incaricato
f.to Sonia Eberle
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PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Caltrano lì, 20.11.2019
.
Il Funzionario Incaricato
f.to Sonia Eberle

