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Determinazione del Responsabile
Vigilanza - Commercio - Personale (parte giuridica)
N. 11 del 27/11/2017
Responsabile del Servizio : FORNARA DOTT. GIORGIO
OGGETTO :
CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO DI UN POSTO DI CATEGORIA C1 CON PROFILO ISTRUTTORE
CONTABILE DA ASSEGNARE ALL'UNITA' OPERATIVA "CONTABILITA' - TRIBUTI".
NOMINA COMMISSIONE

Visto il titolo IV del D. Lgs n. 267/2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Vista la "Convenzione tra i Comuni di Gattico e Veruno per la gestione in forma associata di servizi
attinenti alle funzioni di cui all'art. 19 della Legge n. 135/12" approvata con deliberazione di
Consiglio Comunale del Comune di Gattico n. 34 del 13.12.2016 e del Comune di Veruno n. 30 del
22.12.2016 e sottoscritta in data 16.01.2017;
Dato atto che capoconvenzione è il Comune di Gattico;
Visto il decreto del Sindaco di Gattico n.05/17 di nomina del sottoscritto quale responsabile area
vigilanza, commercio, personale (parte giuridica) della gestione associata;
Premesso:
che con propria determinazione n. 8 del 13.09.2017 è stato indetto il “Concorso pubblico per
soli esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di categoria C1 con profilo
istruttore contabile da assegnare all’unità operativa Contabilità – Tributi;
- che il bando di concorso è stato pubblicato all’Albo Pretorio on-line e su sito web del Comune
dal 03.10.2017 al 06.11.2017
- che l’avviso del concorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4° Serie Speciale - Concorsi n.
75 del 03.10.2017 e sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte n. 39 del 28.09.2017;
- che la scadenza di presentazione delle domande è stata fissata al 6 novembre 2017 (art. 4
Bando di Concorso);
Dato atto che entro il termine di scadenza sono pervenute complessivamente n. 94 domande
di partecipazione di cui n. 93 ammissibili;
Dato atto che si rende necessario provvedere alla nomina di apposita Commissione
valutatrice;

Visto il vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato
con deliberazione di G.C. N. 35 del 07.06.2012;
Preso atto che l’art. 47 del suddetto regolamento prevede che le commissioni esaminatrici
dei concorsi sono composte dal Segretario Comunale, quale Presidente, e da due componenti
esperti nella materia oggetto di concorso, oltre a componenti aggiunti per gli esami di lingua
straniera ed informatica, e dal segretario verbalizzante della commissione designato dal Presidente e
di categoria non inferiore alla “C”;
Visto l’art. 57 del D.Lgs n. 165/2001 (pari opportunità);
Ritenuto di nominare quali componenti della Commissione valutatrice:
Dr. Giorgio Fornara – Segretario Comunale – Presidente
Rag. Alfredo Guazzi – Responsabile Uff. Finanziario/Tributi – Membro esperto
Rag. Paola Artuso – Responsabile Finanziario – Membro esperto
D.ssa Simona Silvestri – Membro aggiunto esperto di lingua straniera
D.ssa Cristina Vanolo – Segretario
Dato atto che per l’esperto di informatica saranno gli stessi componenti della commissione a
provvedervi;
Ritenuto altresì di corrispondere ai componenti della commissione i seguenti compensi lordi
così come previsti dal D.P.C.M. 23 marzo 1995 e s.m.i.:
-n.1 commissario € 206,59 (compenso base) + € 0,41 per ogni candidato esaminato;
-n.1 commissario € 103,30 (compenso base) + € 0,41 per ogni candidato esaminato;
Dato inoltre atto che:
-per la componente della commissione, quale pubblico dipendente, viene richiesta l’autorizzazione a
rendere tali prestazioni all’amministrazione di appartenenza, come prescritto dalla legge;
-il presidente della commissione in qualità di segretario comunale, il componente responsabile del
servizio finanziario ed il segretario della commissione, in qualità di funzionari amministrativi, non
percepiscono compensi trattandosi di compiti rientranti tra le funzioni istituzionalmente attribuite ai
sensi dell’art. 32 del Regolamento di Organizzazione Uffici e Servizi;
Considerato che i componenti della Commissione Giudicatrice, all’atto dell’insediamento
della commissione stessa, debbono sottoscrivere apposita dichiarazione dalla quale risulti
l’inesistenza delle incompatibilità menzionate e delle condanne ai sensi del predetto art. 35 bis del
D.lgs . 165/2001 e in caso contrario, decadranno dalla nomina;
Visto lo Statuto Comunale
DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa:
1) di nominare la commissione valutatrice della procedura di gara di cui all’oggetto come di
seguito specificato:
Dr. Giorgio Fornara – Segretario Comunale – Presidente
Rag. Alfredo Guazzi – Responsabile Uff. Finanziario/Tributi – Membro esperto
Rag. Paola Artuso – Responsabile Finanziario – Membro esperto
D.ssa Simona Silvestri – membro aggiunto esperto di lingua straniera
D.ssa Cristina Vanolo – Segretario
2) di corrispondere
a n.1 componente esterno il compenso lordo di € 206,59 + € 0,41 per ogni candidato esaminato,
oltre al riconoscimento delle spese di viaggio con rimborso benzina pari ad 1/5 del costo della
stessa, per coloro che devono raggiungere la sede del concorso da fuori Comune

a n.1 componente esterno il compenso lordo di € 103,30 + € 0,41 per ogni candidato esaminato,
oltre al riconoscimento delle spese di viaggio con rimborso benzina pari a 1/5 del costo della
stessa, per coloro che devono raggiungere la sede del concorso da fuori Comune.
3) di dare atto inoltre che con successivo atto determinativo verrà impegnata la somma necessaria
al funzionamento della Commissione di che trattasi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(f.to FORNARA DOTT. GIORGIO )

La presente determinazione viene trasmessa al responsabile del servizio finanziario in data odierna.
Veruno, li 27.11.2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(f.to FORNARA DOTT. GIORGIO )

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il presente atto è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire
dal 27/11/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(f.to FORNARA DOTT. GIORGIO )

