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O R I G I N A L E



IL RESPONSABILE

Premesso che con determinazione n.  482 del  26/08/2019 e  stato approvato bando di  mobilità
esterna non propedeutica alla procedura concorsuale, ai sensi del comma 1 dell'art. 30 del D.Lgs
165/2001,  per  l'assunzione  a  tempo  indeterminato  e  part-time  al  50%  di  un  Istruttore
Amministrativo/Contabile – cat. C da assegnare all'Area Amministrativa; 

Richiamato il vigente Regolamento per l’accesso agli impieghi approvato con delibera di Giunta n.
80 del 17/06/2019;

Visto in particolare l’art. 21:- Commissione esaminatrice - Composizione 

➢ comma 1 - “Le commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per la copertura di posti di
qualifica A, B, C e D sono costituite con provvedimento del Responsabile del personale e
sono così composte:

a) Da un Presidente:
• Per i profili di categoria A, B, C il ruolo è ricoperto dal Responsabile

dell’Area cui il posto da ricoprire si riferisce, o da un suo delegato

b) Da due componenti esperti dotati di specifiche competenze tecniche e culturali
nelle discipline del posto da conferire, individuati dal Responsabile dell’Area
cui il posto si riferisce”

➢ comma 6 – “Ai lavori della Commissione partecipa un Segretario verbalizzante di norma
scelto dal Presidente della Commissione tra il personale in servizio presso il Comune, di
categoria almeno pari a quella del posto messo a selezione

Dato  atto che,  ai  sensi  dell'art.  57,  comma 1,  lett.  a),  del D.Lgs  n.  165/2001 e ss.mm.ii  “le
pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al
lavoro e 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);...omissis...”;

Richiamato l’art.  35,  comma 3,  lett.  e)  del  D.Lgs.  30.3.2001, n.  165,  ai  sensi  del  quale  le
commissioni  di  concorso  sono composte  esclusivamente  con esperti  di  provata  competenza in
materie di concorso, scelti fra 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;

Assunto che, sulla base delle previsioni di cui alla legge n. 190/2014 e del nuovo testo dallo stesso
introdotto dell’articolo 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001, non possono fare parte delle commissioni di
concorso coloro che sono stati condannati anche in via non definitiva per reati compresi nel capo I
del titolo II del libro II del codice penale;

Dato  atto che  il  Responsabile  dell'Area  Amministrativa,  come previsto  dall'art.  21  del
Regolamento, ha comunicato il nome dei Commissari come segue: 

• dott.ssa  Faggiani Daniela – Responsabile Area Sociale -  Componente interno 
• dott.ssa Maria Dolores Fadda – Responsabile Area Finanza – Tributi e Personale 

 - Componente interno 

Dato  atto che le  funzione di  Presidente  della  Commissione verranno svolte  dal  Responsabile
dell’Area Amministrativa dott. Antonio Scarpa e che lo stesso ha comunicato che le che le funzioni
di  Segretario  verbalizzante   verranno  svolte  dalla  dott.ssa  Caterina  Pilo  –Istruttore  Direttivo
amministrativo/contabile -  categoria D presso l'Area Finanza – Servizio personale;

Ritenuto pertanto di procedere alla nomina dei componenti della Commissione esaminatrice;



Dato atto che nessun compenso spetta ai componenti che sono dipendenti dell’ente, fatta salva
l’applicazione degli istituti del CCNL;

Dato atto che i dipendenti di altre PA, ai sensi delle previsioni di cui alla legge n. 56/2019, non
possono essere remunerati alla stregua dei componenti esterni in quanto trattasi di attività che ha
natura di dovere d’ufficio;

Atteso che l’adozione del presente provvedimento compete al Responsabile dell'Area Finanza –
Tributi  e  Personale   ai  sensi  dell'art.107  del  D.Lgs.  n.  267/2000  e  dell'art.  21  del  vigente
Regolamento per l'accesso;

Visto il Decreto sindacale n. 25 del 21/05/2019 di conferimento alla sottoscritta dell'incarico di
posizone organizzativa dell'Area Finanza – Tributi e Personale;

Tutto ciò considerato

DETERMINA

1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. Di procedere alla nomina, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento per gli accessi nonche ai

sensi dell'art. 35 del D.Lgs n. 165/2001, quali componenti della Commissione esaminatrice
del  bando di  mobilità  esterna non propedeutica alla procedura concorsuale  ai  sensi  del
comma 1 dell'art. 30 del D.Lgs 165/2001, per l'assunzione a tempo indeterminato e part-time
al  50%  di  un  Istruttore  Amministrativo/Contabile  –  cat.  C  da  assegnare  all'Area
Amministrativa:

◦ Dott. Antonio Scarpa  – Responsabile Area Amministrativa  - Presidente
◦ dott.ssa Daniela Faggiani – Responsabile Area Sociala - Componente interno
◦ dott.ssa Maria Dolores Fadda  – Responsabile Area Finanza- Tributi e Personale

 - Componente interno
3. Le funzioni di Segretario della Commissione verranno svolte dalla dott.ssa Caterina Pilo –

Istruttore Direttivo amministrativo/contabile  categoria D presso l'Area Finanza – Servizio
personale;

4. Di  trasmettere  copia  del  presente  provvedimento  ai  componenti  della  Commissione
esaminatrice al fine di acquisire, da parte dei medesimi, le dichiarazioni di cui agli art. 9 e 1
del D.P.R. 487/94, comma 5 del D.P.R. 554/99 e agli artt. 51 e 52 del c.p.c. (dichiarazioni di
eventuale incompatibilita);

5. Di trasmettere al Presidente della Commissione le eventuali domande ricevute al fine della
verifica dell’ammissibilità e della relativa convocazione così come previsto dal comma 2 e 3
dell’art. 47 (assunzione per mobilità) del vigente Regolamento per l’accesso;

6. Di  dare  atto  che  il  perfezionamento  delle  nomine  è  subordinato  all’accertamento
dell’assenza delle condizioni di cui all’articolo 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 introdotto
dalla legge n. 190/2012; 

7. Di  dare  atto  che  in  caso  di  impedimento  o  incompatibilità  di  un  componente  della
Commissione, il Presidente né darà comunicazione all'ufficio competente che provvede alla
sostituzione così come previsto dall'art. 23 del vigente Regolamento.

  Il Responsabile dell’Area
dott.ssa Maria Dolores Fadda


