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COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO
SEGRETARIO COMUNALE

N.Reg.Det.

192

in data

2/05/2017

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MIRELLA FALDETTA

OGGETTO :
NOMINA
COMPONENTI
DELLA
COMMISSIONE
E
DEL SEGRETARIO
VERBALIZZANTE PER CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Visto l’art. 183 del T.U. 267/2000;
Visto l’art. 19 del Regolamento di Contabilità aggiornato con provvedimento consiliare n. 11
in data 16.01.1998;
Visto il Regolamento per la disciplina dell’attribuzione ai Responsabili dei Servizi di
responsabilità gestionali per l’attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell’Ente.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
PREMESSO che con determinazione n. 67 del 13/02/2017 è stato indetto concorso
pubblico per la copertura di n. 1 posto nel profilo professionale di istruttore amministrativocontabile, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato;
RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere alla nomina della commissione
giudicatrice;
-

VISTI:
il D.P.R. 487 del 9 maggio 1994;
il D.P.C.M. del 23 marzo1995;
il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;

RITENUTO, pertanto di nominare i componenti della commissione giudicatrice nelle
persone di:

 Membro esperto: Dott.ssa Mirella

FALDETTA – Segretario comunale pro
tempore dell’Ente e responsabile dell’area Affari Generali;
 Membro esperto:
Dott.ssa
Giusi BONGINI Responsabile dell’Area
Amministrativo Contabile del Comune di Tresivio;
 Membro esperto: Dott.ssa Patrizia PATELLI .- Responsabile del Servizio
Economico Finanziario del Comune di Villa di Tirano;
DATO ATTO che occorre provvedere altresì alla nomina del segretario
verbalizzante, individuato nella dipendente di ruolo Rosella DE VITA, cat. B 5 ai sensi
dell’art.1 dell’art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001;
LETTO il d.lgs. 165 del 2001, come da ultimo modificato, che:
al comma 3 dell’art.35 recita:

“3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti
principi:
OMISSIS ….
e) composizione delle commissioni esclusivamente 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.

-

Ai commi 1 e 2 dell’art.35 bis, recita:

“1. 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:
a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la
selezione a pubblici impieghi;
2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la
formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.”

-

Ai commi 1 e 1 bis dell’art.57 recita:

“ c. 1 - “Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità' tra uomini e donne per
l'accesso al lavoro ed 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);
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;”
“c. 1-bis -“L'atto di nomina della commissione di concorso è 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…….(omissis)…..”

RITENUTO che nella nomina siano stati rispettate le disposizioni soprariportate;
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.107 del D.Lgs.n.267/’00 e in forza
di decreto sindacale prot.n. 4361 in data 2 maggio 2017 che attribuisce la responsabilità
degli uffici e dei servizi relativi alla posizione organizzativa intitolata “Servizio affari
Generali”;
DETERMINA
1. DI NOMINARE i componenti non di diritto della commissione giudicatrice per
l’espletamento del concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto nel profilo
professionale di istruttore amministrativo-contabile, nelle seguenti persone:

 Membro esperto: Dott.ssa Mirella FALDETTA – Segretario comunale pro

tempore dell’Ente e responsabile del Servizio Affari Generali;
 Membro esperto: Dott.ssa
Giusi BONGINI - Responsabile dell’Area
Amministrativo - Contabile del Comune di Tresivio;
 Membro esperto: Dott.ssa Patrizia PATELLI .- Responsabile del Servizio
Economico Finanziario del Comune di Villa di Tirano;
2. DI NOMINARE altresì il segretario verbalizzante della Commissione giudicatrice
nella persona della Sig.ra Rosella De Vita – dipendente comunale cat. B5-, ai sensi
dell’art. 1 e dell’art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001;
3. DI STABILIRE che ai componenti della commissione saranno corrisposti i
compensi previsti dalla vigente normativa (D.P.C.M. del 23 marzo 1995),
previa verifica dei presupposti di legge;
4. DI IMPEGNARE la spesa complessiva presunta per i compensi ai commissari
nell’importo di €. 1.000,00;
5. DI ATTIVARSI per ottenere il nulla-osta all’espletamento dell’incarico e l’assenso
degli interessati alla nomina;
6. DI COMPIERE gli atti necessari al rispetto degli obblighi di trasparenza di cui
all’art.15 del d.lgs. 33 del 2013.
7. DI APPLICARE agli eventuali compensi da corrispondere le disposizioni fiscali di
cui all’art.50 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR 22 dicembre 1986, n.

917 sui Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che recita “Sono assimilati ai
redditi di lavoro dipendente: f) le indennita', i gettoni di presenza e gli altri compensi
corrisposti …. dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni …, come interpretate
dalla circ. INPS 6 del 16.01.2014 ai punti 3 e 6.
8. DI TRASMETTERE il presente atto di nomina ai sensi del comma 1 bis dell’art.57
del d.lgs. 165 del 2001 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.

=====================================================================
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETARIO COMUNALE
La presente determinazione viene trasmessa al Servizio Finanziario n.1 Finanziario per il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento ai sensi dell’art.151, punto
4, del T.U. 267/2000.
Teglio, lì 2/05/2017
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO SEGRETARIO COMUNALE
F.to Mirella Faldetta
___________________________________

SERVIZIO N.1 FINANZIARIO
Ai sensi dell'art. 151, punto 4 del T.U. 267/2000, per l’assunzione dell’impegno di spesa di cui alla
presente determinazione, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Teglio, lì 2/05/2017
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO N. 1 ECONOMICO SOCIALE
E FINAN.
IL SINDACO
F.to Elio Moretti
___________________________________

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per dieci

giorni a partire dal

2/05/2017____________________ ai sensi dell’art. 25 comma 2 dello Statuto Comunale.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO SEGRETARIO COMUNALE
Mirella Faldetta
@ENDIF@

