Originale

DETERMINA N. 105 DEL 09/05/2022
AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO PERSONALE
OGGETTO:
NOMINA COMMISSIONE DEL CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A
TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO”
(CATEGORIA GIURIDICA D1)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto del Vice Sindaco n. 4 in data 28/04/2021 di individuazione dei Responsabili
degli Uffici e Servizi Comunali, ai sensi dell’art. 109 comma secondo, del D.Lgs. 267/2000, in
riferimento all’Area Tecnica;
VISTO Il Decreto del Sindaco n. 10 in data 09/12/2021 di individuazione dei Responsabili
degli Uffici e Servizi Comunali, ai sensi dell’art. 109 comma secondo, del D.Lgs. 267/2000, in
riferimento all’Area Personale;
VISTO il Decreto del Vice Sindaco n. 2 in data 03/01/2022 di individuazione dei Responsabili
degli Uffici e Servizi Comunali, ai sensi dell’art. 109 comma secondo, del D.Lgs. 267/2000, in
riferimento all’Area Amministrativa;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 3 in data 01/04/2022 di individuazione dei Responsabili degli
Uffici e Servizi Comunali, ai sensi dell’art. 109 comma secondo, del D.Lgs. 267/2000, in
riferimento all’Area Finanziaria;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30/07/2021 con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato - DUPS 2022/2024;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 in data 23/02/2022 esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione Semplificato 2022/2024;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 23/02/2022, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024 secondo lo schema
di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
RILEVATO CHE, in ordine al presente atto, previa verifica ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n.
62/2013 e delle disposizioni anticorruzione vigenti, non si riscontrano situazioni di conflitto
di interesse anche potenziale o virtuale di cui alla normativa sopra citata, con conseguente
obbligo e/o opportunità di astensione;
PREMESSO CHE:
- il Comune di Sant’Albano Stura, al fine di dare attuazione alla programmazione triennale
del fabbisogno del personale, ha stabilito di procedere all' indizione di un concorso per
l'assunzione di n. 1 Istruttore direttivo tecnico cat. D;
- con propria determinazione n. 53 del 11/03/2022 si approvava il bando di concorso per
titoli ed esami per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di 1 Istruttore
direttivo tecnico cat. D1; dando atto che venivano rispettati i limiti assunzionali previsti dalla
normativa vigente in materia di spesa del personale;
VISTE le norme contenute nel Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei
servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 25/10/212 e per quanto
non espressamente previsto, le disposizioni contenute nel D.P.R 9.5.1994, n. 487 e s.m.i;
RICHIAMATO l'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001, inserito dalla Legge n. 190/2012, che
esclude coloro che siano 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” dalle commissioni
per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi, anche con compiti di segreteria;
RILEVATO CHE, considerato il carattere di specificità della professionalità da selezionare,
unitamente all’assenza di personale dipendente dotato di provata competenza ed in
posizione di compatibilità, si rende necessario individuare per la nomina nella Commissione,
due componenti esterni all'ente, in possesso dei requisiti sopra riportati, in quanto il ruolo di
Presidente sarà ricoperto dal Vice Segretario Generale;
DATO ATTO CHE la Commissione esaminatrice, deve essere composta da:
- il Presidente della Commissione;
- Due componenti, esperti nelle materie oggetto del colloquio e di categoria almeno pari a
quella del posto da coprire, secondo le modalità di cui all'art. 9, comma 4, del D.P.R.
487/1994;
- Un segretario verbalizzante le cui funzioni sono svolte da un dipendente scelto dal
Presidente della Commissione;
RITENUTO pertanto di nominare, a garanzia delle norme in materia di pari opportunità, la
Commissione esaminatrice come segue:
• Presidente: Dott.ssa Marenco Antonella, Vice Segretario Comunale del Comune di
Sant’Albano Stura
• Membri esperti:
 Arch. Musso Davide Gianluigi, Responsabile dello Sportello Unico Edilizia Sportello
Unico Attività Produttive e Commissione locale paesaggistica dell’Unione Valle Grana;

 Geom. Aldo Botto Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Dogliani;
• Segretario verbalizzante: Dott.ssa Daniela Garino Responsabile dell’Ufficio Finanziario del
Comune di Sant’Albano Stura;
DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 56/2019, con nota prot. 2197 del
09/05/2022, è stato richiesto all’Unione Valle Grana il nulla osta allo svolgimento
dell'incarico di componente della Commissione Esaminatrice nel concorso di cui al presente
provvedimento per il Dott. Musso Davide Gianluigi;
DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 56/2019, con nota prot. 2074 del
02/05/2022, è stato richiesto al Comune di Dogliani il nulla osta allo svolgimento dell'incarico
di componente della Commissione Esaminatrice nel concorso di cui al presente
provvedimento per il Geom. Aldo Botto;
DATO ATTO CHE per i soli componenti esterni all'Amministrazione sono corrisposti i
compensi previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23.03.1995 in
quanto per i componenti interni non è dovuto alcun compenso per le attività espletate in
seno alla commissione stessa;
CONSIDERATO che la disciplina prevista dall’art. 3, commi 13 e 14, della legge n. 56/2019,
come modificata dall’art. 18, comma 1-ter, lettere b) e c), del decreto legge n. 162/2019 è
specifica per l’accesso a un pubblico impiego indetto dalle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici nazionali e non può
essere estesa ai concorsi indetti dagli enti locali, trattandosi di disposizioni eccezionali che
non possono essere interpretate estensivamente, né in analogia (Corte dei Conti, sez.
regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 253 del 03/11/2021).;
DETERMINA
1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
2. Di procedere alla nomina della commissione esaminatrice come segue:
• Presidente: Dott.ssa Marenco Antonella, Vice Segretario Comunale del Comune di
Sant’Albano Stura
• Membri esperti:
 Arch. Musso Davide Gianluigi, Responsabile dello Sportello Unico Edilizia Sportello
Unico Attività Produttive e Commissione locale paesaggistica dell’Unione Valle Grana;
 Geom. Aldo Botto Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Dogliani;
• Segretario verbalizzante: Dott.ssa Daniela Garino Responsabile dell’Ufficio Finanziario del
Comune di Sant’Albano Stura;
4. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii, con riferimento ai
componenti esterni della Commissione Esaminatrice, è stato richiesto idoneo
provvedimento di autorizzazione all'esercizio di incarichi esterni da parte dell’ Ente di
appartenenza;
5. Di impegnare la somma presunta di € 700,00 per la corresponsione dei compensi e
rimborsi delle spese di viaggio ai componenti esterni compreso gli oneri e IRAP a carico

dell’ente sul cap. 560/150/99 che presenta adeguata disponibilità;
6. Di attestare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 183, c. 8, del D.Lgs. 267/2000 e
dell’art.9 del D.L.78/2009, che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con il
relativo stanziamento di cassa e con le regole di finanza pubblica vigenti;
7. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000;
8. di dare atto che il presente provvedimento sarà esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 183, c. 7, D.Lgs. 267/2000;
9. di disporre le pubblicazioni del presente atto sul sito web del Comune nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Concorsi”.

Sant’Albano Stura, lì 09/05/2022

Il Responsabile dell’AREA AMMINISTRATIVA
MARENCO Antonella

Visto per la copertura finanziaria ai sensi dell’Art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000
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Sant’Albano Stura, lì 09/05/2022
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99
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700,00

Il Responsabile dell’Area Finanziaria
GARINO Daniela

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE – REG. PUBBL. N. 285
Il sottoscritto MARENCO Antonella attesta che la presente determinazione viene affissa
all’albo pretorio telematico per 15 giorni consecutivi dal 10/05/2022 al 25/05/2022 (art. 32
comma 1, Legge 18 giugno 2009 n. 69).
Sant'Albano Stura, 10/05/2022

Il Responsabile della Pubblicazione
MARENCO Antonella

