COMUNE DI ORIO LITTA
Provincia di Lodi

Determinazione numero

UFFICIO RAGIONERIA
40
Del
Registro Generale

02-04-2019

N. 20 RAGIONERIA

OGGETTO:

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE - CAT. D1 DA
ASSEGNARE AI SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARIO ED AMMINISTRATIVO,
A TEMPO INDETERMINATO E PART TIME 27 ORE SETTIMANALI. NOMINA
COMMISSIONE GIUDICATRICE
CIG:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la determinazione del Responsabile n. 21 del 30.01.2019 con la quale si approvava il bando e
allegati del concorso pubblico per soli esami, per l'assunzione a tempo indeterminato e part time 27 ore
settimanali di n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile (cat. Giuridica D1 – CCNL funzioni locali).
Preso atto che il bando di concorso Reg. pubbl. n. 93/2019 del 20/03/2019 veniva pubblicato all'albo
pretorio del Comune di Orio Litta dal 20/02/2019 al 22/03/2019 – sulla home page del sito istituzionale del
comune di Orio Litta www.comune.oriolitta.lo.it, nell’area “Amministrazione trasparente” sezione “bandi di
concorso” e sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19/02/2019 sezione Concorsi ed Esami 4a Serie Speciale;
Dato atto che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione veniva fissato per il giorno
21/03/2019 (30 giorni dalla data di pubblicazione del bando sulla G.U.);
Richiamato il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi parte II^ “Procedure di accesso
all’impiego” approvato con delibera GC n. 28 del 04.06.2012,e.ss.mm.ii. esecutiva, ed in particolare il
CAPO II – “il procedimento concorsuale” art. Articolo 24 – “La Commissione giudicatrice” ;
Dato atto che:
- 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 inferiore qualora la cifra decimale sia inferiore a 0,5;…. Omissis;
Visto il Decreto Sindacale n. 3 del 01/02/2019 di nomina, tra l’altro, a Responsabile del Servizio
Personale;
Preso atto che ai sensi del citato articolo 24 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi parte
II^ “Procedure di accesso all’impiego” la Commissione giudicatrice è composta:
dal Presidente che può essere il Segretario Comunale ovvero un Responsabile di Servizio o altro
funzionario di Pubblica Amministrazione di qualifica e professionalità adeguata;
da due esperti – componenti effettivi - di provata competenza nelle materie oggetto della selezione scelti
tra:funzionari della pubblica amministrazione, ivi compresa quella che bandisce il concorso, di categoria
non inferiore alla posizione di lavoro da ricoprire; esperti estranei alle amministrazioni medesime; esperti
docenti.
Alla Commissione può essere aggregato un membro aggiunto per la verifica della lingua straniera e per le
materie speciali, se ed in quanto previste nelle prove concorsuali; egli, peraltro, assume la veste di
consulente per gli altri Commissari, non vota ed interviene soltanto nella fasi in cui sia necessaria la sua
presenza.
Visto il D.P.R. n.487/1994, contenente il “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi.”;
Considerato che, non essendoci all’Interno dell’Ente altre professionalità esperte ed ascritte alla Cat. D,
questa Amministrazione Comunale con pec del 29.03.2019 inoltrava richiesta al Comune di Santa Cristina
e Bissone ed al Comune di Senna Lodigiana, di autorizzazione, ai sensi dell’ex art.53 del D.Lgs. n.
165/2001, rispettivamente al Rag. Giuseppe CATALANO - Istruttore Direttivo Servizio Economico
Finanziario Cat. D del Comune di Santa Cristina e Bissone ed alla D.ssa Martina CORVI - Istruttore
Direttivo Servizio Economico Finanziario Cat. D, quali componenti della Commissione Giudicatrice per la
procedura di concorso di cui all’oggetto;
Viste le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’art.53 del D.Lgs. n. 165/2001 dai suddetti Enti;
Individuati, avuto riguardo ai parametri suddetti, alle competenze, alla disponibilità manifestata, alla
formazione professionale e all'esperienza maturata in relazione al profilo professionale per il posto da
ricoprire con il presente concorso, i seguenti soggetti da nominare in seno alla commissione selezionatrice
deputata all'espletamento della procedura selettiva di cui trattasi, nelle persone dei sig.ri:
Presidente:

D.ssa Maria Rosa SCHILLACI, Segretario comunale;

Funzionario esperto: Rag. Giuseppe Catalano - Istruttore Direttivo Economico
Finanziario del Comune di Santa Cristina e Bissone;
Funzionario esperto: D.ssa Martina CORVI - Istruttore Direttivo Economico Finanziario
del Comune di Senna Lodigiana;
Dato atto che le funzioni di Segretario verbalizzante della suddetta Commissione verranno svolte dalla
dipendente Pier Paola CIVARDI - Istruttore Amministrativo Contabile Cat. C4, del Comune di Orio Litta;
Preso atto che al Presidente ed ai componenti interni della Commissione non spetta alcun compenso, in
forza del principio di omnicomprensività del trattamento economico per le posizioni organizzative ed ai
sensi di quanto stabilito dall'art. 107 del D.L.vo n. 267/2000, nella parte in cui assegna ai dirigenti la
presidenza delle commissioni di concorso;

Considerato altresì che non spetta alcun ulteriore compenso al Segretario di Commissione (dipendente
dell'Amministrazione comunale);
Visto il D.P.C.M. del 23.03.1995, come modificato da quello successivamente emesso il 08.05.1996,
recante “Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al
personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche”;
Rilevato in particolare che il succitato D.P.C.M. stabilisce:
- all’art. 1, la misura del compenso base da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici,
stabilito in £ 500.000 (pari a € 258,23) per i concorsi relativi a profili professionali per la ex VII qualifica
funzionale, da equiparasi alla Cat. “D” qui in rilievo;
- all’art. 2 un compenso integrativo di £ 1.000 (pari a € 0,52) per ciascun elaborato o candidato
esaminato nel concorso della suddetta categoria;
ai membri aggiunti aggregati alle commissioni esaminatrici di concorsi per le sole prove orali il
compenso base è ridotto del 50%;
Preso e dato atto che: il concorso bandito si articolerà in 2 prove scritte ed 1 prova orale;
Ritenuto dover rimandare a successiva determinazione l’assunzione dell’impegno di spesa per la
corresponsione dei compensi ed eventuale rimborso spese viaggio in favore dei componenti e degli esperti
aggiuntivi della Commissione giudicatrice in oggetto;
Ricordato che, secondo quanto previsto dall'articolo 53, comma 11, del decreto legislativo n.165/2001,
“Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o
privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti
pubblici”;
Ritenuto che i componenti della Commissioni giudicatrice in parola, all’atto dell’insediamento della
Commissione stessa, debbano sottoscrivere apposita dichiarazione dalla quale risulti l’insussistenza delle
incompatibilità menzionate e delle condanne ai sensi del predetto art. 35-bis del D:Lgs. n. 165/2001 e che,
in caso contrario, decadranno dalla nomina;
Visti:
- il D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i.;
- l’art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Dato atto che, ai sensi degli artt. 6 e 6 bis della L. n. 241/90, non sussistono motivi, anche potenziali, di
incompatibilità o conflitto di interesse nel presente procedimento a carico del sottoscritto Responsabile del
Servizio;
Ritenuta la propria competenza sull’adozione dell’atto di cui all’oggetto, in quanto trattasi di atto di natura
gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Servizio con competenza sul personale;
DETERMINA
per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte:

- di nominare la commissione giudicatrice del Concorso pubblico per esami per la copertura a tempo
indeterminato e part time 27 ore settimanali di n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile (cat.
Giuridica D1 – CCNL funzioni locali) come segue:
Presidente
Componente
Esperto

D.ssa

Maria

Rosa

SCHILLACI

-

Segretario

comunale;

Rag. Giuseppe CATALANO - Istruttore Direttivo Economico Finanziario del
Comune di Santa Cristina e Bissone;

Componente
Esperto

D.ssa Martina CORVI - Istruttore Direttivo Economico Finanziario del
Comune di Senna Lodigiana;

- di individuare e nominare la dipendente Pier Paola CIVARDI - Istruttore Amministrativo Contabile Cat.
C4, del Comune di Orio Litta quale Segretario verbalizzante della suddetta Commissione;
Di dare atto che si procederà:
con successiva determinazione all’assunzione dell’impegno di spesa per la corresponsione dei compensi
ed eventuale rimborso spese viaggio in favore dei componenti e degli esperi aggiuntivi della Commissione
esaminatrice in oggetto
Di dare atto che la presente determinazione è immediatamente eseguibile e sarà pubblicata all'Albo online
del Comune, sul sito internet del Comune di Orio Litta www.comune.oriolitta.lo.it, “ amministrazione
trasparente” sezione “ bandi e concorsi”
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PISATI DARIO
Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate. L’originale della presente determinazione, dopo la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line, viene conservato negli archivi informatici dell’Ente.

