COMUNE DI FERRAZZANO
Provincia di Campobasso

DETERMINAZIONE N° 123 del 27-06-2019
AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE n. 26
OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PARZIALE DI
RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA CATEG. D POSIZIONE
ECONOMICA D1 AI SENSI DELL'ART. 110 C. 1 DEL D.LGS. 267/2000- NOMINA
COMMISSIONE .

Il Responsabile di Area
Richiamata la delibera della Giunta comunale n. 42 del 10/06/2019 con la quale è stata indetta una
pubblica selezione per titoli e colloquio, per l’assunzione ai sensi dell’art. 110 c. 1 del D. lgs.
267/2000, a tempo determinato ed a tempo parziale, di un Responsabile dell’are tecnica
manutentiva categoria D posizione economica D1;
richiamata inoltre la determina n. 109 dell’11/06/2019 con la quale è stato approvato il bando per la
selezione pubblicato all’albo on line del Comune dall’11/06/2019 al 26/06/2019;

Attesa la necessità di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice, secondo le modalità
indicate nell'apposito regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di
assunzione approvato con delibera della giunta comunale n. 82 del 01/10/2018;

Preso atto che l'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 dispone che spetta ai dirigenti
dell'Ente la presidenza delle Commissioni di concorso;

Preso altresì atto che, ai sensi dell'art. 35, comma 3, lett. e), del D.Lgs. 30-3-2001, n. 165, le
commissioni di concorso sono composte esclusivamente da esperti di comprovata competenza,
scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano
componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprono cariche
politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni
sindacali, che, infine, ai sensi dell'art. 57, comma 1, lett. a), del richiamato D.Lgs. n. 165/2001, è
riservato alle donne almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso;

visto che il precitato decreto legislativo 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 sopra riportate;
richiamato l’art. 15 del regolamento comunale per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di
assunzione approvato con delibera della Giunta comunale n. 82 del 01/10/2018 il quale all’art. 15
recita:
” 1. Le commissioni giudicatrici delle procedure selettive pubbliche e delle progressioni verticali,
sono composte dal Responsabile del Settore cui afferiscono i posti messi a concorso, il quale
assume le funzioni di presidente e da due esperti di provata competenza nelle materie oggetto delle
prove d’esame.
2. Le commissioni, compreso il segretario verbalizzante, sono nominate con provvedimento del
Responsabile del Servizio interessato.
3. Gli esperti interni devono essere inquadrati in categoria e posizione giuridica almeno pari rispetto
a quella propria dei posti a concorso.
4. In relazione alla professionalità messa a concorso, possono essere individuati esperti esterni
all’amministrazione, scelti tra dipendenti di altre amministrazioni pubbliche o di aziende pubbliche
e/o private, docenti universitari, liberi professionisti iscritti ad albi o associazioni professionali ove
esistenti. Le commissioni di concorso, salva motivata impossibilità, sono composte da membri
dell’uno e dell’altro sesso, in conformità dell’art. 57 del decreto legislativo n. 165/01 e successive
modificazioni.
5. Le funzioni di segreteria vengono espletate da un dipendente, inquadrato almeno nella categoria
C. In relazione al numero di partecipanti alla procedura concorsuale il segretario può essere
coadiuvato da uno o più unità.
6. Nel caso in cui la presidenza della commissione non possa essere attribuita con il criterio di cui al
comma 1, la relativa funzione può essere svolta da altro Responsabile di area diversa o di ente
territoriale diverso.

DETERMINA

di nominare la Commissione giudicatrice del Concorso, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 1
posto a tempo determinato ed a tempo parziale 18 ore settimanali di Responsabile dell’area tecnica
manutentiva ex art. 110 c. 1 del D. Lgs. 267/2000.
nelle persone di:
Cognome e nome

Designazione e funzione
nella commissione

Rag. Gabriella Magliano

Resp. Area finanziaria

Ing. Nicola Fratangelo

Membro esperto

Arch. Francesco Natilli

Membro esperto

di stabilire che le funzioni di Segretario della Commissione verranno assunte dal Segretario
comunale.

di stabilire che ai componenti esterni della commissione saranno corrisposti i compensi previsti
dalla vigente normativa (D.P.C.M. del 23 marzo 1995), previa verifica dei presupposti di legge;

di impegnare la spesa complessiva presunta per i compensi ai commissari nell’importo di €. 200,00

di compiere gli atti necessari al rispetto degli obblighi di trasparenza di cui all’art.15 del d.lgs. 33 del
2013.

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.

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 di parità regionale.

Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
D. Lgs. n. 33/2013 e che lo stesso verrà inserito nella sezione Amministrazione trasparente – bandi
di gara e contratti.

IL RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE
GABRIELLA MAGLIANO
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

