COMUNE DI TERNATE
PROVINCIA DI VARESE

ORIGINALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GESTIONE DEL PERSONALE
N. 5 DEL 12.02.2019

Oggetto: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA
COPERTURA DI N.2
POSTI DI 'ISTRUTTORE DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO' A TEMPO PIENO
E
INDETERMINATO,
CATEGORIA D1 - CCNL ENTI LOCALI, A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO, CON RISERVA DEL 50%, (N. 1 POSTO)
AL
FAVORE DEL PERSONALE INTERNO. - NOMINA COMMISSIONE
ESAMINATRICE.

L’anno duemiladiciannoveil giorno dodici del mese febbraio, nella sede
municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il
Responsabile del servizio Sig. ENZO GRIECO, nell’esercizio delle proprie funzioni,
VISTO l’allegato n. 1 del Regolamento dei Servizi e degli Uffici, approvato con
Deliberazione del Commissario Straordinario n. 8 del 19.04.1999, in cui sono
individuate le attribuzioni funzionali dei Responsabili dei Servizi;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 15 del 10.06.2014 di nomina del Responsabile della
Gestione del Personale;
adotta il presente provvedimento.

Determinazione n. 5 del 12.02.2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE
Richiamata la determinazione n. 12 del 23.11.2018 con la quale è stato approvato il bando per il
concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti di Istruttore Direttivo Amministrativo a
tempo pieno e indeterminato Cat. D1 CCNL Enti Locali, con riserva del 50% dei posti (n. 1 posto) a
favore del Personale Interno del Comune di Ternate;
Dato atto che l’avviso è stato regolarmente pubblicato sulla gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana – 4°Serie Speciale Concorsi dal 12.12.2018 al 17.01.2019;
Dato atto che il termine per la presentazione delle domande è scaduto;
Ravvisata la necessità di nominare la commissione esaminatrice;
Visto 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:
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;”
Richiamato, altresì, il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi del comune
di Ternate ed il DPR D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 “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”;

RITENUTO, nel rispetto delle disposizioni sopraccitate, di nominare la seguente commissione
esaminatrice:
•
Presidente – Dott. Cesare Bottelli, Segretario comunale del Comune di
Ternate;
•
Componente - Dott.ssa Ilaria Favero. Segretaria comunale del Comune di
Casale Litta;
•
Componente – Dott.ssa Maria Chiara Sanfrancesco, Segretaria comunale del
Comune di Besozzo;
•
Segretario Verbalizzante – Dott.ssa Lara Gamberini.- Dipendente dell’Unione
dei Comuni Ovest del Lago di Varese (Bardello, Bregano e Malgesso);
.
Ritenuto che nella nomina siano stati rispettate le disposizioni soprariportate;
Visto il provvedimento n. 12 del 23.11.2018. con il quale il Sig. Sindaco, ha conferito al sottoscritto
Dott. Edoardo Raschellà, Responsabile del Servizio di Polizia Locale;
Dato atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile, in quanto
non prevede alcun impegno di spesa ed è pertanto immediatamente esecutiva;
Ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 come disposto del D.L. n. 172/2012, la sottoscritta
assicura la regolarità amministrativa del presente atto sul quale esprime parere favorevole di
regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa;
DETERMINA
1. Di nominare la seguente commissione esaminatrice per la procedura concorsuale indicata in
oggetto:
Presidente – Dott. Cesare Bottelli, Segretario comunale del Comune di
Ternate;
•
Componente - Dott.ssa Ilaria Favero. Segretaria comunale del Comune di
Casale Litta;
•
Componente – Dott.ssa Maria Chiara Sanfrancesco, Segretaria comunale del
Comune di Besozzo;
•
Segretario Verbalizzante – Dott.ssa Lara Gamberini.- Dipendente dell’Unione
dei Comuni Ovest del Lago di Varese (Bardello, Bregano e Malgesso);
•

2. Di demandare all’Ufficio finanziario la stesura di apposita determina di impegno e
liquidazione per il compenso da assegnare ai componenti della Commissione Esaminatrice
previsto in tot Euro 500,00;
3. Di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla documentazione relativa al
concorso di cui all’oggetto, al segretario della commissione giudicatrice per gli adempimenti
successivi;
4. Di procedere alla pubblicazione sul sito internet del comune della presente determinazione;
5. Di dare atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile, in
quanto non prevede alcun impegno di spesa ed è pertanto immediatamente esecutiva.

6. di dare atto che nel rispetto dei principi della trasparenza amministrativa, la presente
determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del sito web istituzionale per 15
giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ENZO GRIECO
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Determinazione n. 5 del 12.02.2019

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 12.02.2019 sul sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico, ai sensi dell’art. 32, comma
1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69 e vi rimarrà 5 giorni consecutivi.
La presente Determinazione viene, altresì pubblicata ai sensi del D. Lgs. 14 marzo
2013 n. 33 in modo permanente nell’apposita Sezione del sito web istituzionale
dell’Ente, denominata “Amministrazione Trasparente”.

Ternate, 12.02.2019

IL MESSO COMUNALE
Edoardo Raschellà

