COMUNE DI DOLCE'
Provincia di Verona
Via Trento, 698 37020 Dolcè (VR) - Cod. Fisc. 00661130237
Tel. 045/7290022 - 7290070
Fax 045/7290230
COPIA

AREA CONTABILE
DETERMINAZIONE
n. 397 del 16/11/2016
OGGETTO:
NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI
ED ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CAT. “D” –
POSIZIONE ECONOMICA D1 – AREA AMMINISTRATIVA/DEMOGRAFICA A TEMPO PIENO
ED INDETERMINATO.

DATO CHE con decreto sindacale prot. n. 9166 del 31/12/2015 il Rag. Nicola Marai è stato
nominato Responsabile della 1^ Area P.O. Amministrativa/Contabile, ai sensi degli artt. 50,
comma 10, e 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
CONSIDERATO CHE, in conformità dell'art. 02 del Decreto Sindacale prot. int. n 8238 del
20/10/2014, il Rag. Nicola Marai Responsabile della1^ Area amministrativa/contabile è stato
individuato quale supplente in sostituzione del Responsabile della 2^ Area
amministrativa/demografica;
VISTA la determinazione n. 226 del 19/09/2016 con la quale si è proceduto ad indire, per
le motivazioni indicate in premessa, una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 01 posto a tempo pieno e indeterminato di Istruttore Direttivo cat. D1
Area
Amministrativa/Demografica;
VISTO il bando di “CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI” per n. 1 posto di
Istruttore/Direttivo a tempo pieno ed indeterminato CAT. D posizione Economica D1 da inserire
nell'Area Amministrativa/Demografica - Prot. n. 7317 del 27/09/2016;
VISTO il D.P.R. 09/05/1994 n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
amministrazioni pubbliche e le modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione e nei pubblici impieghi modificato con il D.P.R. n. 693 del 30/10/1996 e successive
modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e Servizi che all'Art. 44 c.7
recita: “La Commissione Esaminatrice è presieduta dal Segretario Comunale e composta da due
componenti, interni o esterni, di provata competenza sulle materie di concorso, nel rispetto di
quanto disposto dall'articolo 35, comma 3, lett. e), D.Lgs. 30.03.2001. I componenti della
Commissione, se dipendenti pubblici, devono essere di categoria o qualifica almeno pari al posto
messo a concorso. Le funzioni di segretario vengono svolte da un dipendente dell'Ente inquadrato
in una categoria non inferiore alla B posizione economica B1”.
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);
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;
RITENUTO pertanto di nominare quali componenti la commissione giudicatrice i signori:

Dott. CAMASTA ORONZO

PRESIDENTE
Comune di Dolcè

Dott. PINALI LUCA

COMPONENTE
Comune di Sant'Ambrogio di valpolicella

Sig.ra GHINI MARIA GRAZIA

COMPONENTE
Comune di San Giovanni Lupatoto

Sig. FERRARI VILER

SOSTITUTO
Comune di Brentino Belluno

Sig.ra TOMMASI KATIA

SOSTITUTO
Comune di San Pietro in Cariano

RITENUTO inoltre di dover nominare per le funzioni di segretario verbalizzante il
Sig. GUGLIELMI Rag. CRISTIAN dipendente del Comune di Dolcè, categoria giuridica C
posizione economica C3;
VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei concorsi e selezioni
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 02 del 08/02/1995, esecutiva e s.m.i.;
VISTO il DPCM del 23/03/1995 che prevede che i compensi riferiti ai concorsi per
titoli ed esami siano aumentati del 20% per i Presidenti delle commissioni esaminatrici e
ridotti del 20% per i Segretari verbalizzanti delle commissioni stesse;
ATTESO pertanto che per la fattispecie dei concorsi per titoli ed esami di categoria
“D” spetta a ciascun componente della commissione un compenso così specificato:
- Euro 258,22 quale compenso fisso, oltre ad Euro 0,58 per ciascun elaborato o
candidato esaminato, ed eventuale rimborso spese chilometriche, quale compenso
variabile, per una spesa presunta di circa Euro 1.500,00;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
Enti Locali”;
Tutto ciò premesso,

DETERMINA
Di dare atto che le premesse formano parte integrante, formale e sostanziale del
presente atto e qui si intendono interamente riportate e trascritte;
Di nominare per quanto espresso in narrativa, quali componenti la commissione
esaminatrice del concorso pubblico in argomento i signori:
Dott. CAMASTA ORONZO

PRESIDENTE
Comune di Dolcè

Dott. PINALI LUCA

COMPONENTE
Comune di Sant'Ambrogio di valpolicella

Sig.ra GHINI MARIA GRAZIA

COMPONENTE
Comune di San Giovanni Lupatoto

Sig. FERRARI VILER

SOSTITUTO
Comune di Brentino Belluno

Sig.ra TOMMASI KATIA

SOSTITUTO
Comune di San Pietro in Cariano

Di nominare, con le funzioni di Segretario verbalizzante il Sig. GUGLIELMI Rag.
CRISTIAN, dipendente del Comune di Dolcè, categoria giuridica C posizione economica
C3;
Di dare atto, pertanto, che la Commissione Giudicatrice del concorso in oggetto è
così composta:
Dott. CAMASTA ORONZO

PRESIDENTE COMPONENTE di diritto

Dott. PINALI LUCA

COMPONENTE
Comune di Sant'Ambrogio di valpolicella

Sig.ra GHINI MARIA GRAZIA

COMPONENTE
Comune di San Giovanni Lupatoto

Sig. FERRARI VILER

SOSTITUTO
Comune di Brentino Belluno

Sig.ra TOMMASI KATIA

SOSTITUTO
Comune di San Pietro in Cariano

Rag. GUGLIELMI CRISTIAN

SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Di corrispondere a ciascun membro della commissione esaminatrice quanto
segue:
Euro 258,22 quale compenso fisso, oltre ad Euro 0,58 per ciascun elaborato o
candidato esaminato, ed eventuale rimborso spese chilometriche, quale compenso
variabile, per una spesa presunta di circa Euro 1.500,00, tenuto conto che il compenso
del Segretario verbalizzante è previsto in misura inferiore del 20%;
Di disporre, ai sensi dell'art. 57 comma 1/bis, del D.Lgs. n. 165/2001, l'invio della
presente determinazione alla Consigliera delle “Pari Opportunità” territorialmente
competente.
• Che l'impegno di spesa assunto risulta essere il seguente:
CAPITOLO
50000

DESCRIZIONE
NOMINA DELLA
COMMISSIONE
GIUDICATRICE DEL
CONCORSO PUBBLICO PER
TITOLI ED ESAMI PER LA
COPERTURA DI UN POSTO
DI ISTRUTTORE
DIRETTIVO CAT. “D” –
POSIZIONE ECONOMICA
D1 – AREA
AMMINISTRATIVA/DEMOG
RAFICA A TEMPO PIENO
ED INDETERMINATO.

IMPORTO
1.500,00

IMPEGNO
2016 - IM - 351.01

CIG:Z401C0D4BC

• di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;
• di disporre la registrazione della presente determinazione presso l’Ufficio Segreteria;
• di disporre l’invio della presente determinazione al Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria per gli
adempimenti di competenza.
Visto quanto sopra, riscontrata la regolarità della fornitura e la regolarità amministrativa.

Lì, 16/11/2016
F.to Il Responsabile di Servizio
AREA CONTABILE
MARAI NICOLA

UFFICIO RAGIONERIA
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e la registrazione dell'impegno di spesa ai sensi dell'art.
151 del D.Lgs. 267/2000.

Li, 16/11/2016
F.to Il Responsabile del servizio Finanziario
MARAI Rag.NICOLA

