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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SERVIZIO SEGRETERIA
Registro Generale: n. 26
del 22/02/2021

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA
COPERTURA DI N.RO 1 POSTO DI CATEGORIA C CCNL
FUNZIONI LOCALI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO
PROFILO
PROFESSIONALE
"AGENTE
POLIZIA
LOCALE/ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE".
NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE
RICHIAMATO il provvedimento depositato agli atti n.ro 7 del 15/12/2016 con il quale è stata
attribuita al sottoscritto la responsabilità del servizio unitamente al potere di assumere tutti gli atti
gestionali, anche di rilevanza esterna afferenti all’Area finanziaria e all’Area tecnica comprendente i
Lavori pubblici e le manutenzioni;
VISTA la seguente deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 27 del 18/12/2019 avente ad oggetto
l’approvazione della nota di aggiornamento del DUPS 2020/2022e il bilancio di previsione
2020/2022;
VISTO il Decreto 13 gennaio 2021 del Ministero dell’Interno-Direzione centrale della Finanza locale,
con il quale è stata disposta la proroga al 31 marzo 2021 del termine per l’approvazione del
bilancio di previsione 2021-2023 degli Enti Locali, già fissato al 31.01.2021;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 163, comma 3, del Tuel, l’ente è autorizzato all’esercizio
provvisorio del bilancio fino al 31.03.2021;

Vista la propria precedente determinazione n. 153 del 29.08.2020 con la quale veniva indetto il
concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n.1 posto di
“POSTO DI CATEGORIA C CCNL FUNZIONI LOCALI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PROFILO
PROFESSIONALE “AGENTE POLIZIA LOCALE/ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE" presso
il Comune di Casteldelfino;
Dato atto della necessità di nominare la commissione giudicatrice della selezione, composta da
esperti in materia appartenenti, possibilmente, a entrambi i sessi, come prevede l’articolo 57,
comma 1, lettera a) del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
Ritenuto di individuare a tal fine i seguenti componenti della commissione così come segue:
•

Presidente: RABINO dott.ssa Roberta segretario comunale, attualmente segretario
comunale reggente presso il Comune di Casteldelfino;

•

Membro esperto: DURANDO Roberto, Istruttore/agente di polizia locale presso il Comune
di San Damiano Macra;

•

Membro esperto: CIOFFI Francesco, Istruttore tecnico presso il Comune di Acceglio;

Dato che per i membri esperti
appartenenza;

viene

l’autorizzazione alle amministrazioni pubblica di

Visto l’ art. 3, L. n. 56/2019, tenendo conto della disciplina generale in materia di incarichi
conferibili ai dipendenti delle P.A., ai sensi del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, alla stregua del quale
"Gli incarichi di presidente, di membro o di segretario di una commissione esaminatrice di un

concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego, anche laddove si tratti di concorsi banditi
da un'amministrazione diversa da quella di appartenenza e ferma restando in questo caso la
necessità dell'autorizzazione di cui all'articolo 53, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, si considerano ad
ogni effetto di legge conferiti in ragione dell'ufficio ricoperto dal dipendente pubblico o comunque
conferiti dall'amministrazione presso cui presta servizio o su designazione della stessa."
Dato atto che la disposizione non si riferisce all'aspetto retributivo degli incarichi considerati, ma
statuisce che gli stessi s'intendono conferiti in ragione dell'ufficio ricoperto, con ciò rispondendo
alla necessità di un'espressa previsione normativa in tal senso, stante il disposto dell'art. 53,
comma 2, secondo cui "Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi,

non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da
legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati";

Considerato che ai componenti delle commissioni di concorsi pubblici, banditi da
un'amministrazione diversa da quella d'appartenenza, privi di qualifica dirigenziale, spetta il
compenso per l'attività di componente di una commissione di concorso, come chiarito di recente
dalla Corte dei Conti Lombardia Sez. contr., Delib., (ud. 19 novembre 2019) 18 dicembre 2019, n.
440;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001
Visto il D.P.R. n. 487/1994;
Visto lo statuto vigente;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Regioni-Autonomie Locali vigenti e in
particolare il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;
Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA
1) di nominare la commissione giudicatrice per il concorso pubblico, per soli esami, per la
copertura a tempo indeterminato e pieno di n.1 posto di “POSTO DI CATEGORIA C CCNL
FUNZIONI LOCALI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PROFILO PROFESSIONALE “AGENTE
POLIZIA LOCALE/ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE" presso il Comune di Casteldelfino
con i seguenti componenti effettivi, tutti dipendenti di enti con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato:
•

Presidente: RABINO dott.ssa Roberta segretario comunale, attualmente segretario
comunale reggente presso il Comune di Casteldelfino;

•

Membro esperto: DURANDO Roberto, Istruttore/agente di polizia locale presso il Comune
di San Damiano Macra;

•

Membro esperto: CIOFFI Francesco, Istruttore tecnico presso il Comune di Acceglio;

2) di incaricare per le funzioni di segretario della commissione la Sig.ra BARRA Sabrina, dipendente
del Comune di Casteldelfino con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
2) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
3) di dare atti che verrà stanziato apposito capitolo di spesa per i compensi spettanti ai membri
esperti della commissione;
4) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e verrà pubblicato all’albo pretorio
dell’Ente;
5) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento
è il segretario comunale, RABINO dott.ssa Roberta.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: RABINO dott.ssa Roberta

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA E REGOLARITÀ’ CONTABILE
Vista la regolarità contabile del presente provvedimento se ne attesta la copertura finanziaria
ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 267/2000.
Lì, _________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to: ANELLO Alberto

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi dal 06/03/2021 al 21/03/2021.
Casteldelfino, li 06/03/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: RABINO dott.ssa Roberta

E' copia conforme all'originale, per gli usi consentiti dalla Legge
Casteldelfino, li 06/03/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RABINO dott.ssa Roberta

