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COMUNE DI FONTANETTO PO 
PROVINCIA DI VERCELLI 

 
 

 
DETERMINAZIONE  

AREA ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE 

 
N.22 DEL 23/02/2021 

 
OGGETTO: 

Nomina commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, per la 
copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di Istruttore Tecnico 
Direttivo, Categoria "D", Aree Tecnica Organizzazione Servizi Pubblici di 
Interesse Generale Tecnica Urbanistica e Catasto      

 
L’anno duemilaventuno del mese di febbraio del giorno ventitre nel proprio ufficio, 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
Il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 9 del vigente Regolamento Comunale degli Uffici e dei 
Servizi approvato con deliberazione G.C. n. 91 del 29/12/2010, integrato con deliberazione G.C. n. 
40 del 30/06/2015 e modificato con deliberazione G.C. n. 55 del 26/10/2020, adotta la seguente 
determinazione: 
 
RICHIAMATE: 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 01/10/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 
si stabiliva di bandire selezione pubblica per esami per l’assunzione di n. 1 personale a tempo pieno 
ed indeterminato, di Istruttore Tecnico Direttivo, Categoria “D”, posizione economica “D1”, profilo 
professionale di Istruttore Tecnico Direttivo. 
 - la determinazione n. 60 del 28/10/2020 del Responsabile dell’Area Organizzazione Generale 
dell’Amministrazione con la quale si approvava il bando di selezione per la copertura del posto in 
parola. 
 
PRESO ATTO che al suddetto bando è stata data adeguata pubblicità, con le seguenti modalità:  



 Pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Fontanetto Po nelle sezioni 
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso e sull’home page e all’ Albo Pretorio del 
Comune; 

 Pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17/11/2020 4° Serie Speciale; 
 Invio ai Comuni limitrofi del bando per la pubblicazione nei loro albi pretori.  

 
DATO ATTO:  
Che il 17/2/2020 alle ore 12:00 è scaduto il termine per la presentazione delle domande di 
ammissione al concorso in argomento; 
Che con determinazione del Responsabile dell’Area Organizzazione dell’amministrazione n. 79 del 
29/12/2020 e successiva n. 82 del 31/12/2020 è stato approvato l’elenco dei candidati ammessi alla 
procedura concorsuale in parola  
Che occorre, pertanto, provvedere alla nomina della Commissione Esaminatrice; 
 
VISTO l’art. 53 del vigente Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi approvato con 
deliberazione G.C. n. 91 del 29/12/2010, integrato con deliberazione G.C. n. 40 del 30/06/2015 e 
modificato con deliberazione G.C. n. 55 del 26/10/2020, che attribuisce al Segretario Comunale la 
nomina della Commissione Esaminatrice; 
 
VISTO l’art. 107 del D.Lgs 267/2000 e l’art. 9 del DPR 487/1994; 
 
RICHIAMATE a tal fine anche le seguenti norme di legge:  
-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; 
-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; a norma 
del predetto art. 57, comma 1 bis del D.Lgs. n. 165/2001, inserito dall'art. 5, co. 1, lett. b) della L. 23 
novembre 2012, n. 215, “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, che, qualora ravvisi la violazione delle disposizioni 
contenute nel comma 1, lettera a), diffida l'amministrazione a rimuoverla entro il termine massimo di 
trenta giorni…. Omissis;  
  
RILEVATO che i componenti della Commissione giudicatrice in parola, all’atto dell’insediamento 
della Commissione stessa, sottoscrivono 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, nonché l’insussistenza di situazioni di incompatibilità ai sensi degli art. 51 e 52 del codice 
di procedura civile; in caso contrario, decadranno dalla nomina; 
 
ATTESO che in base alla normativa sopra richiamata, la commissione è presieduta dal Segretario 
Comunale che con propria determinazione nomina due membri esperti ed un Segretario 
verbalizzante, anche esterni all’Ente; 
 
VALUTATA, alla luce delle sopra richiamate normative, di nominare quali membri esterni esperti, 
componenti della commissione in parola, i signori: 
 



- Arch. SANDRO GALLINA – Responsabile del Settore Tecnico, Ambiente, Lavori Pubblici 
Innovazione Tecnologica del Comune di Trino. 

- Ing. FABIO MASCARA – Dirigente Responsabile Area Edilizia Territorio Suap e Attività 
Economiche del Comune di Chivasso. 

 
RITENUTO inoltre di affidare il compito di Segretario della Commissione alla Sig.ra Laura Di Caro, 
Responsabile dell’Area Organizzazione Generale dell’Amministrazione; 
 
PRECISATO che per i commissari esterni dipendenti da Pubblica Amministrazione si è acquisita la 
preventiva autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza ai sensi dell’art 53 del D.Lgs 
165/2001; 
 
VISTO l’art. 57, comma 1bis, del D.Lgs 165/2001 in base al quale, tra l’altro, l’atto di nomina della 
Commissione di Concorso, è inviato, entro 3 giorni, alla Consigliera o Consigliere di parità 
Nazionale ovvero regionale, in base all’ambito territoriale dell’Amministrazione che ha bandito il 
concorso che, qualora ravvisi la violazione delle disposizioni contenute nel comma 1, lettera A, 
diffida l’Amministrazione a nominare, entro il termine massimo di 30 giorni; 
 
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;  
  
FATTO PRESENTE quindi, che ai soli componenti esterni (componenti esperti e membri aggiuntivi 
della commissione), saranno erogati i compensi applicando le tabelle previste dal DPCM 24.04.2020;  
 
 
VISTO il D.lgs. n.267/2000. 
 

DETERMINA 
 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

1. DI NOMINARE la Commissione Esaminatrice della selezione pubblica per titoli ed esami 
per la copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di Istruttore Tecnico Direttivo, 
Categoria “D”, posizione economica “D1”, profilo professionale di Istruttore Tecnico 
Direttivo nelle seguenti persone: 

 
- DI MARIA D.ssa Maria Luisa                   Presidente 
- GALLINA Arch. Sandro              Esperto 
- MASCARA Ing. Fabio                 Esperto 
- DI CARO Laura              Segretario.  

 
2. DI DARE ATTO che all’atto dell’insediamento della commissione verranno rese dai singoli 

componenti le dichiarazioni in merito alle incompatibilità;  
  

3. DI DARE ATTO che la commissione potrà essere modificata ed integrata nel caso in cui nel 
corso dello svolgimento del concorso intervengano gravi e comprovati motivi ostativi tali per 
cui ne impediscano la partecipazione; 

 



4. DI RINVIARE a successivo atto la quantificazione delle somme dovute ai componenti esterni 
quantificate ai sensi del DPCM 24.04.2020, recependo quanto già detto in premessa tale per 
cui ai sensi della citata normativa saranno riconosciuti i compensi ai componenti esperti; 

 
5. DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile dell’Area Organizzazione 

Generale dell’Amministrazione e Gestione Finanziaria Controllo Tributi, affinché provveda 
agli atti di competenza connessi al presente provvedimento. 

 
6. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione ai soggetti nominati, nonché 

trasmessa al Consigliere di parità della Regione Piemonte ai sensi e per gli effetti dell’art. 57, 
comma 1bis, del D.Lgs 165/2000 e pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet del 
Comune. 

 
                                                                           

                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                          Dott.ssa Di Maria Maria Luisa 

 

 


