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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’UNITA’ OPERATIVA
SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI - SERVIZIO SEGRETERIA E PROTOCOLLO

Numero 182 del 26/04/2021

OGGETTO :

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO
INDETERMINATO E PIENO DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D, POSIZIONE C ECONOMICA D1. NOMINA COMMISSIONE
ESAMINATRICE
IL RESPONSABILE DELL’UNITA’ OPERATIVA

Richiamata la determinazione n. 74 del 12/02/2021 con la quale è stato indetto il concorso pubblico
per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto di “Istruttore Direttivo Tecnico”,
Categoria D, da assegnare al Settore III° (Gestione del territorio);
Appurato che il relativo bando di concorso è stato pubblicato integralmente all’albo pretorio e sul
sito Internet di questo Ente e sulla Gazzetta Ufficiale 4° Serie Speciale – Concorsi”;
Rilevato altresì che il termine per la presentazione delle domande è scaduto;
Considerato che occorre provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice della procedura in
oggetto e, conseguentemente alla sua convocazione per procedere alla valutazione delle domande di
ammissione pervenute;
Richiamato l’ art. 35 - comma 3 - lettera e) del D.Lgs. 165/2001, 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;
Ritenuto pertanto di procedere alla nomina dei componenti della commissione esaminatrice come di
seguito:
Presidente:

Dr. Bergamelli Francesco
Segretario comunale

Componente esperto:

Dr.ssa Rossi Luciana
Responsabile Settore II° Comune di Vertova

Componente esperto:

Ing. Lubrini Gianfranco
Libero professionista

Segretario dia Commissione:

Dott. Zanni Marco
Istruttore direttivo del Comune di Vertova – Settore I°

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”
e in particolare l’art.107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;
Visto il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i ”Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche.”;
DETERMINA
1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente determinato;
2. Di nominare la seguente Commissione esaminatrice per il concorso pubblico per la copertura a
tempo indeterminato e pieno di un posto di “Istruttore Direttivo Tecnico”, Categoria D, da
assegnare al Settore III° (Gestione del territorio):
Presidente:

Dr. Bergamelli Francesco
Segretario comunale

Componente esperto:

Dr.ssa Rossi Luciana
Responsabile Settore II° Comune di Vertova

Componente esperto:

Ing. Lubrini Gianfranco
Libero professionista

Segretario di Commissione:

Dott. Zanni Marco
Istruttore direttivo del Comune di Vertova – Settore I°

3. Di dare atto che ai dipendenti del Comune di Vertova nominati nella predetta Commissione e al
Segretario non venga corrisposto alcun compenso, fatta eccezione per il compenso di lavoro
straordinario se ed in quanto dovuto, da riconoscere al personale dipendente, qualora le
operazioni concorsuali si dovessero protrarre oltre l’orario d’ufficio;
4. Di dare altresì atto che il compenso da corrispondere al componente esterno della commissione
esaminatrice, verrà impegnato con successivo provvedimento amministrativo a norma del
D.P.C.M. 24.04.2020;
5. Di dare atto che tutti i componenti della Commissione, compreso il Segretario, dovranno
rilasciare apposita dichiarazione dalla quale risulti l’insussistenza di cause di inconferibilità e
incompatibilità ai sensi di legge, nonché l’insussistenza di conflitti di interesse, anche
potenziali;

6. Di pubblicare la presente determinazione all’albo pretorio e sul sito internet dell’ente su
"Amministrazione Trasparente", sezione "Bandi di Concorso", sottosezione "Bandi di
Concorso".
IL RESPONSABILE DELL’UNITA’ OPERATIVA
SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI
BERGAMELLI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.
Firmato digitalmente

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Vertova, , 27/04/2021
il Segretario Comunale
F.to Dott. Francesco Bergamelli

