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AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 123 DEL 26-09-2019

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GABRIELLA  GIACONE

OGGETTO : NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO
PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE (60%) E INDETERMINATO  DI N. 1 (UNO)
OPERARIO SPECIALIZZATO/AUTISTA- CATEGORIA "B", POSIZIONE ECONOMICA "B/3"
DEL VIGENTE C.C.N.L.

Visti:
L’art. 39, commi 1 e 19, della Legge n. 449 del 27 dicembre 1997 e s.m.i.;-
L’art. 19, comma 8, della Legge n. 448 del 28 dicembre 2001;-
L’art. 1, commi 557 e ss., della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, e s.m.i.;-
Gli articoli 5, 6, 7, 29-bis, 30, 33, 34-bis, 35, 37-39 e 57 del D.Lgs. 30/03/2001, n.-
165, e s.m.i.;
La Legge 19 marzo 1999, n. 68;-
Gli artt. 678, c. 9, e 1014, c. 3, del D.Lgs. n. 66 del 15 marzo 2010;-
Gli artt. 42 e 48 del D.Lgs. n. 198 del 11 aprile 2006;-
Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n.-
133;
Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n.-
122;
L’art. 14, comma 7, del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito dalla legge n. 135-
del 7 agosto 2012;
L’articolo 4, comma 3-quinquies, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101;-
Gli articoli 3 e 4 del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, convertito in legge 11 agosto-
2014, n. 114, e s.m.i.;
L’art. 22 del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modificazioni dalla-
Legge n. 96 del 21 giugno 2017;
L’art. 3 della Legge 19 giugno 2019, n. 56;-
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Il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Dotazione-
organica – Norme di accesso, approvato con deliberazione della Giunta
comunale n. 56 del 29 dicembre 1998 e s.m.i.;
Gli artt. 97, comma 4, lettera d), 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, e-
s.m.i.;
Il decreto sindacale n. 12 del 20 maggio 2019;-
Il CCNL di comparto 21/05/2018;-
Il CCNL di comparto 31/07/2009 – CCNL economico 2008/2009;-
Il CCNL di comparto 22/01/2004;-
Il CCNL di comparto 14/09/2000;-
Il CCNL di comparto 31/03/1999;-
Il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487;-
La direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione-
recante “Linee guida sulle procedure concorsuali” n. 3 del 24 aprile 2018;

PREMESSO che:
Con precedente determinazione n. 5 del 5 gennaio 2019 il sottoscritto-
Responsabile del procedimento ha indetto un concorso pubblico finalizzato
l’assunzione a tempo parziale (60%) e indeterminato di n. 1 (uno) Operaio
specializzato/autista appartenente alla categoria B/posizione economica B3 del
vigente CCNL del Comparto Funzioni locali;
Con la stessa determinazione è stato approvato il bando di concorso pubblico-
relativo alla procedura di cui al punto precedente, che è stato poi pubblicato per
estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4° sezione speciale
Concorsi ed Esami – n. 8 del 29 gennaio 2019 e, integralmente, sul sito Internet
istituzionale del Comune di Chianocco, nella sezione “Amministrazione
trasparente” – sottosezione di primo livello “Bandi di concorso” e nell’ home page;
Il termine per la presentazione delle domande è scaduto in data 28 febbraio-
2019, ed entro tale data sono pervenute n. 6 domande;
in data 08/04/2019 con lettera acquisita al prot. dell’Ente ai nn. 1390 – 1406 – 1407-
– 1408 – 1409 - 1410 si è provveduto a richiedere ad ogni candidato
l’integrazione della domanda di partecipazione presentata, entro il termine di
giorni 15 dalla ricezione della stessa richiesta, con l’indicazione dei titoli di
preferenza previsti dalle disposizioni normative di cui all’art. 5 comma 4 del
DPR 9 maggio 1994 n. 487 s.m.i., che hanno rilievo, a parità di merito e a parità
di merito e di titoli nella fase di formazione della graduatoria finale;
dato atto che non si darà luogo alla prova preselettiva in quanto il numero di-
domande pervenute è stato inferiore a 20 e di ciò è stata data notizia a decorrere
dal giorno 17/09/2019 sul sito Internet istituzionale del Comune di Chianocco,
nella sezione “Amministrazione trasparente” – sottosezione di primo livello “Bandi
di concorso” e nell’ home page;
La procedura è ampiamente regolata dagli articoli 33-56 del Regolamento di-
organizzazione dei servizi comunali, approvato con Regolamento
sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Dotazione organica – Norme di



accesso, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 56 del 29
dicembre 1998, successivamente modificato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 53 del 21/10/2013, nonché dal bando relativo al concorso
medesimo, sopra menzionato;
Con decreto Sindacale n. 12 del 20 maggio.2019 sono state conferite le-
responsabilità dell’Area Economico-finanziaria alla sottoscritta Gabriella
Giacone;

DATO ATTO che:
Si deve ora procedere alla nomina della commissione giudicatrice;-
L’art. 43 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi rubricato-
“Commissione esaminatrice” disciplina le modalità di nomina e la composizione
della Commissione Esaminatrice dei concorsi pubblici;
Tale articolo in particolare dispone che:-

“1. La commissione esaminatrice dei concorsi pubblici è nominata (…) è composta, secondo
il disposto dell’art. 9 del D.P.R. 487/94 come descritto qui di seguito:

Un Presidente, le funzioni del quale sono svolte da responsabile dell’area competente, pera)
i concorsi riguardanti la copertura dei posti nell’area di suo riferimento ovvero, in caso
di assenza, impedimento od incompatibilità, o per le qualifiche apicali, dal Direttore
generale, quando nominato, ovvero da un dirigente di altro ente territoriale o dal
Segretario comunale;
Almeno due esperti nelle materie oggetto del posto messo a concorso, scelti tra dirigenti ob)
funzionari dell’Amministrazione o di altre Amministrazioni pubbliche , anche in
quiescenza, ovvero docenti od esperti estranei alle Amministrazioni medesime.

2. Ai sensi dell’art. 6 del Decreto Legislativo 23/12/1993 n. 546 non possono far parte delle
commissioni esaminatrici i componenti dell’organo di direzione politica
dell’Amministrazione, coloro che e ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti
sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali.
3. Almeno un terzo dei posti dei componenti della Commissione esaminatrice, salvo
motivata impossibilità è riservato alle donne, in conformità dell’art. 29 del sopra citato
Decreto Legislativo.
4. Assiste alla Commissione un segretario nominato dalla Giunta comunale, scelto
preferibilmente tra i dipendenti del comune con qualifica funzionale, quando possibile, pari o
superiore a quella messa a concorso, e comunque con una qualifica per l’accesso alla quale è
richiesto il titolo di scuola media superiore.
5. Le adunanze della Commissione non sono valide se non con l’intervento di tutti i membri.
6. Per quanto altro non contenuto nel presente articolo si applica il disposto del D.P.R.
487/94, e segnatamente gli articoli dal n. 9 al n. 15;
(omissis)
12. Ai componenti delle Commissioni giudicatrici, ivi compreso il segretario ed i supplenti,
viene corrisposto un compenso determinato nei limiti e con le modalità di legge;



13. Per i dipendenti comunali componenti di Commissioni esaminatrici il predetto compenso
assorbe ed esclude ogni altra remunerazione relativa alle prestazioni concorsuali rese in
orario eccedente quello d’obbligo.

RITENUTO che, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 rubricato “Indirizzo politico-
amministrativo. Funzioni e responsabilità”, nonché dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 “Funzioni
e responsabilità della dirigenza” e in ossequio al principio di separazione tra funzioni di
indirizzo politico e di gestione negli enti locali, la nomina della commissione giudicatrice
di un concorso pubblico è un atto gestionale, adottato con la presente determinazione da
parte dal sottoscritto Responsabile del procedimento;

DATO ATTO che:
A norma dell’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;
A norma dell’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);
La sottoscritta, al fine di procedere alla nomina, ha attivato i dovuti contatti per-
l’individuazione di un membro esterno, con soggetti muniti di tutti i requisiti di
legge e regolamento per far parte della commissione giudicatrice, ottenendone
la relativa disponibilità e procedendo all’acquisizione della conseguente
autorizzazione nei confronti dell’ Ente di appartenenza, in quanto dipendente
da Pubbliche amministrazioni;
E’ stata acquisita al prot. n. 3868 del 23/09/2019 l’autorizzazione di cui all’art. 53-
del D.Lgs. n. 165/2001 del Comune di San Giorio di Susa (TO) per il dipendente
Ing. Massimo BIROGLIO;

RITENUTO di:
- Nominare i sotto indicati soggetti quali componenti della commissione giudicatrice del
concorso indicato in oggetto:

Geom. Davide BIANCO DOLINO – Responsabile dell’Area tecnica dell’Ente,

quale Responsabile dell’Area di appartenenza in cui sarà assunta n. 1 unità di
personale a tempo parziale (60%) ed indeterminato, oggetto del presente bando di
concorso, ai sensi dell’art. 43 comma 1 sopra richiamato, quale  PRESIDENTE;

Dott.ssa Daniela SACCO – Segretario Comunale della Convenzione di

Segreteria tra i comuni di Bruzolo, Chianocco e San Giorio di Susa – MEMBRO
ESPERTO interno;



Ing. Massimo BIROGLIO – Istruttore direttivo tecnico cat. D, Responsabile

dell’Area tecnica e tecnico-manutentiva del Comune di San Giorio di Susa –
MEMBRO ESPERTO esterno;

RITENUTO di:
Nominare quale segretario verbalizzante delle sedute della Commissione, ai-

sensi dell’art. 43 comma 4 sopra richiamato:
Lorenzo BERGAMO – Agente di polizia municipale -  cat. D, del Comune di

Chianocco;
- Riservarsi a un successivo eventuale provvedimento la nomina di uno o più
commissari supplenti, per casi di necessità imprevedibile che impediscano la
partecipazione dei commissari sopra nominati a una o più sedute della
Commissione ai sensi dell’43 comma 7 del Regolamento sopra richiamato;

ACCERTATO che nella composizione della Commissione esaminatrice viene garantita
pari opportunità tra uomini e donne ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 57, comma 1,
lett. a), del D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO l’art. 57, comma 1-bis del D.Lgs. 165/2001 che stabilisce che l’atto di nomina delle
Commissioni di concorso venga 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;

VISTO l’art. 3 comma 12 della Legge 19 giugno 2019, n. 56 (c.d. concretezza) recante
“Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la
prevenzione dell'assenteismo” ai sensi del quale:

12. Gli incarichi di presidente, di membro o di segretario  di  una commissione-
esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso  a  un pubblico impiego, anche
laddove si  tratti  di  concorsi  banditi  da un'amministrazione diversa da quella di
appartenenza e ferma restando in questo caso la necessita' dell'autorizzazione di cui
all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si  considerano  ad ogni
effetto di legge conferiti in ragione dell'ufficio ricoperto dal dipendente pubblico o
comunque conferiti dall'amministrazione  presso cui presta servizio o su designazione
della stessa.

RILEVATO, pertanto, che non possano essere remunerati i dipendenti pubblici, anche di
altre PA, nominati come componenti le commissioni di concorso, escludendo la possibilità
di erogare un compenso ai dipendenti pubblici che svolgano tali incarichi;

DETERMINA

DI NOMINARE, ai sensi dell’art. 43 comma 1 del Regolamento sopra richiamato, i1.
sotto indicati soggetti quali componenti della commissione giudicatrice del concorso
pubblico finalizzato all’assunzione a tempo parziale (60%) e indeterminato di n. 1



(uno) Operaio specializzato/autista – categoria “B”, posizione economica “B/3” del
vigente C.C.N.L. del Comparto Funzioni locali, indetto con precedente
Determinazione n. 8 del 7 febbraio 2019:

Geom. Davide BIANCO DOLINO – Responsabile dell’Area tecnica dell’Ente,

quale Responsabile dell’Area di appartenenza in cui sarà assunta n. 1 unità di
personale a tempo parziale (60%) ed indeterminato, oggetto del presente bando di
concorso, PRESIDENTE;

Dott.ssa Daniela SACCO – Segretario Comunale della Convenzione di Segreteria tra i
comuni di Bruzolo, Chianocco e San Giorio di Susa – MEMBRO ESPERTO interno;

Ing. Massimo BIROGLIO – Istruttore direttivo tecnico cat. D, Responsabile

dell’Area tecnica e tecnico-manutentiva del Comune di San Giorio di Susa –
MEMBRO ESPERTO esterno;

DI NOMINARE quale segretario verbalizzante delle sedute della Commissione, ai2.
sensi dell’art. 43 comma 4 del Regolamento sopra richiamato:

Lorenzo BERGAMO – Agente di polizia municipale -  cat. D, del Comune di

Chianocco;

DI RISERVARSI a un successivo eventuale provvedimento la nomina di uno o più3.
commissari supplenti, per casi di necessità imprevedibile che impediscano la
partecipazione dei commissari sopra nominati a una o più sedute della
Commissione ai sensi dell’art. 43 comma 7 del Regolamento sopra richiamato;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 3 comma 12 della Legge 19 giugno 2019, n. 564.
non possano essere remunerati i dipendenti pubblici, anche di altre PA, nominati
come componenti le commissioni di concorso, escludendo la possibilità di erogare
compensi ai dipendenti pubblici che svolgano tali incarichi;

DI TRASMETTERE copia della presente alla Consigliera di Parità della Regione5.
Piemonte, ai sensi dell'art. 57, comma 1-bis del D.Lgs. 165/2001;

DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione, con riguardo ai6.
nominativi dei commissari individuati, sul sito Internet del Comune di Chianocco,
nella sezione “Bandi e concorsi”, ove già sono stati pubblicati i precedenti atti
inerenti la procedura concorsuale in oggetto;

DI COMUNICARE la nomina al commissario esterno Ing. Massimo BIROGLIO;7.



(Sottoscrizione apposta anche ai sensi dell’art. 3, comma 1, Regolamento disciplinante i controlli
interni, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 4 del 21.02.2013)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to GABRIELLA  GIACONE

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presenta determinazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio web per 15 giorni consecutivi dal 26-09-2019 al  11-10-

2019

N. 423 del registro delle pubblicazioni all’ Albo Pretorio.

Chianocco, lì 26-09-2019

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

F.to PAOLA  RICHETTO

 


