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Comune di Sagliano Micca
PROVINCIA DI BI
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.103
OGGETTO:
NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER CONCORSO PUBBLICO
PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO
PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1) DELL'AREA TECNICOMANUTENTIVA.
L’anno duemiladiciannove addì ventuno del mese di novembre alle ore diciotto e minuti
zero nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte
dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta
Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. ANTONIOTTI ANDREA - Sindaco

Sì

2. FORGNONE LUCA - Vice Sindaco

Sì

3. RANIERO DAVIDE - Assessore

Sì

4.
5.
Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
0

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale CERETTO Dr.Cesare il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. ANTONIOTTI ANDREA assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l’art. 47 del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici
e dei servizi stabilisce che:
-

La Commissione esaminatrice dei concorsi pubblici, composta di tre membri, è nominata
dalla Giunta Comunale, tenendo conto che il Segretario Comunale, se richiesto, assumerà
la Presidenza per i concorsi di grado apicale e della Commissione faranno parte due
esperti nelle materie oggetto del posto messo a concorso;

-

Per i concorsi di grado inferiore la Presidenza potrà essere assunta dalla Posizione
Organizzativa dell’Unità organizzativa interessata alla copertura del posto messo a
concorso ed è composta altresì da due esperti nelle materie oggetto del posto stesso;

CONSIDERATO che lo stesso regolamento prefigura i criteri di composizione ed alcune modalità
operative della commissione;
TENUTO CONTO che:
-

l’Amministrazione con deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 12/09/2019, ha indetto
un bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e
indeterminato di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico, Categoria D) dell’Area Tecnicomanutentiva”;

-

che la scadenza per la presentazione delle domande è stata fissata per il giorno
28/11/2019 alle ore 12:00;

CONSIDERATO che risulta ora necessario provvedere alla nomina della commissione
giudicatrice, nel rispetto del quadro normativo di riferimento sopra richiamato;
PRESO ATTO che ai sensi di quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale degli Uffici e dei
Servizi, la commissione sarà composta da 3 membri, oltre ad un segretario verbalizzante;
RICHIAMATO a tal fine anche le seguenti norme di legge:
•

art. 35, comma 3, lett. e), del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., che disciplina la composizione
delle commissioni di concorso “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”;

•

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” ;

•

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 inferiore qualora la
cifra decimale sia inferiore a 0,5;…. Omissis;

•

art. 57, comma 1bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., che 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...”;

ATTESO che si è provveduto a richiedere apposita autorizzazione all'Amministrazione di
appartenenza dei rispettivi soggetti che si intende nominare quali membri esperti componenti della
Commissione;
VISTO, in particolare, l’art. 3, comma 12 della Legge n. 56/2019 il quale stabilisce che: “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 del decreto legislativo 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.” ;
CONSIDERATO che, per quanto sopra detto, non verrà erogato alcun compenso ai dipendenti
pubblici che svolgeranno gli incarichi di cui sopra, anche se appartenenti ad altre Amministrazioni
Pubbliche;
VISTO il D.P.C.M. 23 Marzo 1995 con oggetto “Determinazione dei compensi da corrispondere ai
componenti delle commissioni esaminatrici di tutti i tipi di concorsi indetti dalle amministrazioni
pubbliche” ai sensi del quale:
“1.A ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorsi indetti dalle pubbliche
amministrazioni viene corrisposto, per ogni tipo di concorso, un compenso base
differenziato come segue:
1) L. 200.000 per concorsi relativi ai profili professionali fino alla quarta qualifica
funzionale o categorie equiparate;
2) L. 400.000 per concorsi relativi ai profili professionali della quinta e sesta qualifica
funzionale o categorie equiparate;
3) L. 500.000 per concorsi relativi ai profili professionali della settima qualifica
funzionale o categorie equiparate e superiori.
2.Salvo quanto disposto dall'art. 1, a ciascun componente le commissioni esaminatrici di
concorsi viene corrisposto un compenso integrativo così determinato:
a) L. 700 per ciascun candidato esaminato per le prove selettive previste dal capo III
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
b) L. 800 per ciascun elaborato o candidato esaminato per i concorsi di cui al punto
b) dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487
c) L. 1.000 per ciascun elaborato o candidato esaminato per i concorsi di cui al
punto a) dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487.
I compensi di cui ai punti b) e c) sono aumentati del 20 per cento per i concorsi per titoli ed
esami; nei concorsi per soli titoli, i compensi integrativi sono commisurati al 20 per cento di
quelli di cui ai punti b) e c). “
PRESO ATTO che ai sensi del citato decreto, al commissario esterno, non dipendente pubblico,
spetta un compenso base di Euro 258,23 e di Euro 0,52 da aumentare del 20% in quanto trattasi
di concorsi per titoli ed esami per un ammontare finale pari ad Euro 0,624 da moltiplicare per il
numero di candidati ammessi al concorso;
CONSIDERATO che verrà adottato apposito impegno di spesa con atto del Responsabile del
Servizio Economico-Finanziario per determinare l’ammontare da corrispondere al/i commissari
esterni;

RITENUTO pertanto di procedere alla nomina della Commissione esaminatrice;
VISTI:
-

il vigente Regolamento sugli Uffici e Servizi;
il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
lo Statuto dell’Ente;
il D. Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. n. 165/2001;
il D.P.C.M. 23 Marzo 1995;
il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487;

DATO ATTO dei pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei servizi, ai sensi dell’Art.49, comma
1, del D. Lgs.267/2000 e ss.mm.ii., sotto il profilo tecnico e contabile, documenti allegati alla
presente quale parte integrante e sostanziale, sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell’Art.24 del
D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.;
Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese;

DELIBERA
1. Di richiamare tutto quanto in premessa esposto a far parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. Di nominare, ai sensi dell’art. 47 del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi, la Commissione esaminatrice per il concorso pubblico per titoli ed esami
per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico,
Categoria D) dell’Area Tecnico-manutentiva, con la seguente composizione:
a) Presidente: CERETTO Dott. CESARE – Segretario Comunale del Comune di Sagliano
Micca (BI)
b) Esperto: SURIANI Dott. MARCO – Componente dell’organismo indipendente di
valutazione (O.I.V.)
c) Esperto: CASTALDELLI Arch. ENRICA – Istruttore Direttivo Tecnico - Cat. D – Comune
di Ronco Biellese (BI)
d) Membro lingua inglese/francese: FOLCHINI ELISA – Istruttore Amministrativo – Cat. C –
Comune di Mongrando (BI)
3. Di dare atto che le attività di segreteria della Commissione saranno svolte dal Geom. BIAGI
GIANNI - Istruttore Direttivo Tecnico - Cat. D del Comune di Pralungo;
4. Di dare atto che non si prevede alcun compenso per i dipendenti pubblici che svolgeranno
gli incarichi di presidente, di membro o di segretario della commissione esaminatrice,
anche se appartenenti ad altra Amministrazione Pubblica, ai sensi di quanto disposto
dall’art. 3, comma 12 della Legge n. 56/2019;
5. Di dare atto che la somma da corrispondere ai commissari esterni, non dipendenti pubblici,
verrà determinata ed impegnata con successiva determinazione del Responsabile del
Servizio Economico-Finanziario;
6. Di dare atto che all'atto dell'insediamento della commissione verranno rese dai singoli
componenti le dichiarazioni in merito alle incompatibilità;

7. Di trasmettere copia del presente atto alla Consigliera delle Pari Opportunità della Regione
Piemonte ai sensi dell'art. 57 comma 1 bis del D. Lgs. 165/2001;
8. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale di questo
Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Successivamente, la Giunta Comunale, con separata votazione unanime favorevole, resa in
forma palese
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4^
comma, del D. Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Firmato Digitalmente

Firmato Digitalmente

ANTONIOTTI ANDREA

CERETTO Dr.Cesare

