COMUNE DI VANZAGHELLO
Città Metropolitana di Milano
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Servizio:
CONTABILITA'

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO
N. 449 del 30/07/2019

OGGETTO: NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER
L'ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - CAT. D
MEDIANTE PROCEDURA DI MOBILITA' EX ART. 30 DEL D.LGS.
165/2001.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la propria determinazione n. 389 del 21/06/2019 con la quale è stato indetto ed
approvato l’avviso di selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore direttivo
amministrativo - cat. D - tramite mobilità intercompartimentale e la determinazione 390 del
24/06/2019 contenente alcune precisazioni relative all’avviso suddetto;
Richiamate le seguenti deliberazioni:
di Giunta Comunale n. 156 del 04.12.2018 avente ad oggetto “Programmazione fabbisogni di
personale per il triennio 2019/2021 e determinazione dotazione organica”;
- di Giunta Comunale n.63 del 07/05/2019 avente ad oggetto la “Modifica del fabbisogno del
Personale”;
- di Consiglio Comunale n.26 del 06/06/2019 avente ad oggetto la “Variazione al Documento
Unico di Programmazione”;

-

Rilevata la necessità di nominare formalmente la Commissione Giudicatrice;
Richiamato il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi con annesse le
norme per i procedimenti concorsuali approvato con atto di G.M. n. 658 del 17/12/1998;
Vista la delibera C.C. n.20 del 10.03.95 con la quale si è proceduto a disciplinare la nomina e la
composizione delle commissioni concorso;
Dato atto che:
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- a norma delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, le Commissioni Giudicatrici sono
composte da tecnici esperti nelle materie oggetto della selezione scelti tra i funzionari delle
Amministrazioni, docenti ed estranei alle stesse ed inoltre non possono farne parte i componenti
dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, non possono ricoprire cariche politiche o essere
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle
associazioni professionali;
- a norma dell’art. 35-bis, comma 1 lett. a) del D.lgs n. 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012, “
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 non possono fare parte, anche con compiti di
segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- a norma 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 ed il trattamento sul lavoro:
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 in-feriore qualora la cifra decimale sia inferiore a 0,5;
Ritenuto che i componenti delle Commissioni giudicatrici in parola, all’atto dell’insediamento
della Commissione stessa, debbano sottoscrivere apposita dichiarazione dalla quale risulti
l’insussistenza delle incompatibilità menzionate e che, in caso contrario, decadranno dalla nomina;
Ritenuto altresì di nominare quali membri della Commissione Giudicatrice i seguenti
dipendenti comunali:
- Dott.ssa Laura Re Ferrè
Resp. Area Servizi alla persona
PRESIDENTE
- Dott.ssa Elisabetta Scarcella Resp. Area Economico- Finanziaria MEMBRO ESPERTO
- Sig.Maurilio Zocchi
Resp.Area Polizia Locale
MEMBRO ESPERTO

Dato atto che le funzioni di segretario vengono espletate dalla Sig.ra Artuso Bruna Simonetta,
istruttore cat. C presso l’area Amministrativa;
Dato atto che il presente atto non comporta spese a carico del bilancio comunale;
Visto il CCNL del 11/04/2008;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13/8/2010, n. 136, in merito
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il Decreto del Sindaco, di attribuzione delle funzioni gestionali;
Dato atto che si è ottemperato alle disposizioni di cui all’art. 18 del D.L. 83/2012;
Visto che la Giunta Comunale con proprio atto, ha disposto l’assegnazione delle risorse
finanziarie ai Responsabili di Servizi;
Ritenuta, pertanto, legittima la propria competenza all’assunzione del presente provvedimento,
configurandosi lo stesso quale atto di gestione amministrativa;
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determina
-

di nominare quali componenti della Commissione Giudicatrice della selezione richiamata in
premessa le persone di seguito indicate:

- Dott.ssa Laura Re Ferrè
Resp. Area Servizi alla persona
PRESIDENTE
- Dott.ssa Elisabetta Scarcella Resp. Area Economico- Finanziaria MEMBRO ESPERTO
- Sig.Maurilio Zocchi
Resp.Area Polizia Locale
MEMBRO ESPERTO

-

di nominare quale segretario della Commissione Giudicatrice la dipendente Artuso Bruna
Simonetta istruttore cat. C presso l’area Amministrativa;

− di dare atto che, a norma dell’art. 151, 4° comma, D.Lgs. n. 267 dell'18/08/2000, il presente
provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto del responsabile del Servizio
Finanziario.
IL RESPONSABILE
Firmato digitalmente
F.to Dott.ssa Elisabetta SCARCELLA
F.to
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