Comune di Pontremoli
Provincia di Massa Carrara
SERVIZIO N. 6
UFFICIO PERSONALE

N. 77 del Reg.Ufficio
Data 08-04-2021

Oggetto: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER
TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N.01
POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)
CAT. C, PART-TIME (18 ORE) - NOMINA
COMMISSIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
RICHIAMATA
CONSIDERATO
VISTO
VISTA

ACCERTATA

RICHIAMATO

ACQUISITA

DATO ATTO

il D.Lgs. 18.08.2000 n.267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali”
il Regolamento Comunale di contabilità;
il Bilancio di Previsione 2021-2023, approvato con atto deliberativo del C.C.
n. 60 del 21/12/2020;
il decreto del Sindaco n. 20 del 31/10/2019 con la quale la sottoscritta è stata
nominata Responsabile di Servizio;
la deliberazione di G. C. n. 3 del 09/01/2021 "Approvazione Piano Esecutivo
di Gestione (PEG) 2021-2023";
la delibera della G.C. n. 28 del 27.02.2021, con la quale è stato modificato
Piano Triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023;
che in detto fabbisogno è prevista, tra le altre, la copertura di n° 1 posti di
Istruttore Tecnico Cat. C 50% da assegnare all’Ufficio Tecnico;
il Regolamento per l’accesso agli impieghi vigente approvato con delibera
della G.C. n. 153 del 30.12.2010;
la Determinazione n. 279 del 11/10/2019 con la quale è stato indetto il
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo parziale (18
ore) ed indeterminato di n. 1 dipendente con il profilo professionale di
“Istruttore Tecnico (Geometra) Cat. C ed approvato il relativo bando;
l’avvenuta pubblicazione del presente bando all’Albo On Line del Comune
di Pontremoli, alla sezione “Concorsi, Bandi e Avvisi”, su Amministrazione
Trasparente alla sezione “Bandi di Concorso”, e per estratto, sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale – Concorsi ed Esami
n.81 dello 11.10.2019 con scadenza lo 11.11.2019
l’art. 57, comma 1, lett. a) del D.Lgs- 165/2001, il quale stabilisce che, salvo
motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle
Commissioni di concorso sia riservato alle donne;
la disponibilità:
della Dott.ssa Petacco Emilia: Ex Responsabile di Servizio presso Comune di
Arcola ora in pensione;
del Geom. Boni Giulio: dipendente del Comune di Tresana;
che le funzioni di Presidente di Commissione saranno svolte dal Dott.
Consolandi Carlo, Segretario Generale di questo Ente;
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DATO ATTO

inoltre, che al momento, fatte salve ulteriori verifiche:
- non si configurano ipotesi di conflitto di interesse tra quelle elencate all’art.
42 del D.Lgs 08.04.2016, n. 50 per il personale comunale impegnato nel
presente provvedimento né circostanze che costituiscano obbligo di
astensione ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 16.04.2013 n.62.
- non sussistono condizioni di incompatibilità di cui le dichiarazioni
sottoscritte dai vari Componenti esterni e agli atti di codesto Ente;

RITENUTO

procedere in questa sede a nominare la Commissione esaminatrice, così
composta:

- Presidente
- Membro Esperto

Dott. Consolandi Carlo – Segretario Generale Comune di Pontremoli;
Dott.ssa Petacco Emilia - Ex Responsabile di Servizio presso Comune di
Arcola ora in pensione;
Geom. Boni Giulio - dipendente del Comune di Tresana;

- Membro Esperto
Per tutto ciò premesso

DETERMINA
DI NOMINARE, quali componenti della Commissione esaminatrice per l’assunzione a tempo
parziale ed indeterminato di n. 1 dipendente con il profilo professionale di “Istruttore Tecnico
(Geometra) Cat. C” le persone di seguito elencate:
- Presidente
- Membro Esperto
- Membro Esperto

Dott. Consolandi Carlo – Segretario Generale Comune di Pontremoli;
Dott.ssa Petacco Emilia - Ex Responsabile di Servizio presso Comune di
Arcola ora in pensione;
Geom. Boni Giulio - dipendente del Comune di Tresana;

DI INDIVIDUARE la Sig.ra Ghironi Alessia, dipendente a tempo indeterminato di questo Ente,
inquadrata nella categoria C con profilo professionale di “Istruttore Amministrativo” quale
segretaria verbalizzante della medesima sopra detta Commissione, specificando che in caso di sua
assenza e/o impedimento le relative funzioni saranno assolte da uno dei commissari;
DI STABILIRE:
- che al personale comunale non sarà corrisposto alcun compenso, fatto salvo, eventualmente, per i
dipendenti non titolari di PO, il corrispettivo per l’eventuale lavoro straordinario;
- che, al personale esterno, con successivo atto, in relazione al calendario delle selezioni
concorsuali, si provvederà al riconoscimento di gettoni di presenza e di indennità di accesso
eventualmente dovute.

________________________________________________________________________________
PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA
(art.147 bis, comma 1, D.lgs, n.267/2000)
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Data: 08-04-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Benelli Stefania

________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi dal
al
Lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA
Sara Bertocchi
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