COMUNE DI BORETTO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Piazza S. Marco, 5 42022 Boretto C.F. 00439040353

OGGETTO :

NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE
PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO
E PIENO DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO - CATEGORIA C - PRESSO IL
COMUNE DI BORETTO. IMPEGNO DI SPESA.

DESCRIZIONE IMPEGNO:

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
VISTO il bilancio di previsione 2018 – 2020, approvato dal Consiglio Comunale con proprio atto nr. 38 del
20.12.2017 ed il P.E.G., approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione nr. 140 del 20.12.2017, per quanto
riguarda la parte finanziaria;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità, approvato con delibera di C.C. n. 73 del 11.10.2001;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs. 30/03/2001 N.165 ed il D.Lgs. 18/08/2000 N.267 che, tra l’altro, definiscono compiutamente le
responsabilità ed i compiti del Segretario Generale, dei Dirigenti e dei responsabili di servizi;
DATO ATTO che il regolamento di contabilità, nel rispetto delle norme sopra riportate ha individuato nei
responsabili di spesa i soggetti abilitati a sottoscrivere atti di impegno ai sensi di quanto disposto dall’art. 183 del
D.Lgs. 18/08/2000 N. 267;
PRESO ATTO che con Determinazione n. 37 del 07.02.2018 è stato approvato l’Avviso della Selezione in
oggetto che stabilisce, tra l’altro, che il termine per il ricevimento delle domande di partecipazione scadrà alle
ore 12.00 del 12/03/2018;
ATTESO che risultano già acquisite agli atti n. 4 domande di partecipazione alla stessa Selezione;

CONSIDERATA la necessità di nominare apposita commissione esaminatrice per l'
espletamento della Selezione
suddetta;
VISTO l'
articolo 107 del D.lgs. n. 267/2000, che fornisce una definizione molto ampia dei poteri dei dirigenti,
tra cui le responsabilità delle procedure di selezione e quindi la nomina della commissione giudicatrice;
RICHIAMATI:
- il Codice di Procedura Civile - artt. 51 e 52;
- il D.P.R. N. 487/1994 – art. 9 comma 2;
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190;
VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di giunta n. 15 del 28.02.2001 e
s.m.i.;
DATO ATTO E VALUTATO opportuno, per le motivazioni sopra esposte, che il soggetto cui compete la
nomina della Commissione del concorso in oggetto risulti essere il sottoscritto Responsabile del Servizio
Tecnico di questo Ente;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
VALUTATO, tenuto conto della rispettiva professionalità, esperienze e competenza, nel rispetto delle quote di
genere, di individuare i membri della commissione esaminatrice del concorso in oggetto nelle seguenti figure:
PRESIDENTE:
Geom. Mauro ROSSI – Responsabile Servizio Tecnico - cat. D3;
ESPERTI:
Geom. Dante CARPI – Istruttore Tecnico del Comune di Boretto- cat. C1;
Geom. Lara BALESTRAZZI– Istruttore Tecnico del Comune di Guastalla- cat. C1, autorizzato all’espletamento
di tale incarico ai sensi dell’art. 53 D.Lgs. 165/2001 con nota dell’Ente di appartenenza del 20.02.2018,
acquisita agli atti con prot. n. 1570 del 21.02.2018;
SEGRETARIO:
Silvia MORETTI – Istruttore amministrativo contabile - cat. C, dipendente dell’Unione dei Comuni Bassa
Reggiana, autorizzata all’espletamento di tale incarico ai sensi dell’art. 53 D.Lgs. 165/2001 con nota dell’Ente di
appartenenza prot. n. 3163 del 28.02.2018, acquisita agli atti con prot. n. 1834 del 01.03.2018;
PRECISATO che ai membri della Commissione sopra citata spetteranno i seguenti compensi:
- membri interni: nessun compenso è dovuto;
- membri esterni: compenso pari ad € 250,00 cadauno;
CONSIDERATO:
.che la somma di Euro 500,00 oneri fiscali compresi , oltre ad eventuali rimborsi se richiesti, trova copertura
con individuazione alla voce di Bilancio citata nell’allegato, quale parte integrante del presente atto;
RICHIAMATA la Legge 23 novembre 2012, n. 215, che ha introdotto importanti novità in materia di
rappresentanze di genere anche nelle commissioni di concorso, in particolare l'
art. 5 che, modificando il D.Lgs.
165/2001, attribuisce alle consigliere di parità funzioni di vigilanza e di verifica in merito alla composizione
delle Commissioni d'
esame relative ai bandi di concorso delle Pubbliche Amministrazioni, le quali sono tenute
ad inviare anche via PEC l'
atto di nomina della commissione di concorso entro tre giorni dall'
approvazione alla

consigliera di parità nazionale o regionale in base all'
ambito territoriale dell'
amministrazione che ha bandito il
concorso;
ATTESO che, ai fini dell'
adempimento previsto dalla Legge 23 novembre 2012 n. 215 sopra citato, si considera
la procedura in oggetto soggetta all'
invio dell'
atto di nomina della commissione di concorso entro tre giorni
dall'
approvazione alla consigliera di parità nazionale o regionale in base all'
ambito territoriale
dell'
amministrazione che ha bandito il concorso;
PRESO ATTO che la consigliera di parità regionale in base all'
ambito territoriale dell'
amministrazione che ha
bandito la selezione in oggetto risulta essere quella della Regione Emilia-Romagna e che il relativo indirizzo
PEC risulta essere consparita@postacert.regione.emilia-romagna.it ;
VISTA la deliberazione della Giunta Giunta n. 2 del 26.01.2017 ad oggetto ”PIANO TRIENNALE PER LA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2017 - 2019 - APPROVAZIONE”;
DATO ATTO:
- che ai sensi degli artt. 25 e 37 D. Lgs 14.3.2013 n. 33 i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono
soggetti all’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale del Comune in apposta sezione “Amministrazione
trasparente”;
VISTO il decreto del Sindaco prot. n. 5425 del 28.12.2014 con il quale viene individuato quale Responsabile del
Servizio il Geom. Rossi Mauro;
DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, per il caso specifico, risulta essere il Geom. Mauro Rossi;
DICHIARATO che il sottoscritto responsabile è in assenza di conflitto d’interessi ai sensi ex art.6 bis
L.241/1990 come introdotto dalla L.n.190/2012;

DETERMINA
DI CONSIDERARE le premesse parte integrante del presente atto anche se materialmente non ritrascritte;
DI NOMINARE la Commissione giudicatrice della SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER
L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO – CATEGORIA C
- presso questo Ente con la composizione indicata in premessa, così composta:
PRESIDENTE:
Geom. Mauro ROSSI – Responsabile Servizio Tecnico - cat. D3;
ESPERTI:
Geom. Dante CARPI – Istruttore Tecnico del Comune di Boretto- cat. C1;
Geom. Lara BALESTRAZZI– Istruttore Tecnico del Comune di Guastalla- cat. C1, autorizzato
all’espletamento di tale incarico ai sensi dell’art. 53 D.Lgs. 165/2001 con nota dell’Ente di
appartenenza del 20.02.2018, acquisita agli atti con prot. n. 1570 del 21.02.2018;
SEGRETARIO:
Silvia MORETTI – Istruttore amministrativo contabile - cat. C, dipendente dell’Unione dei Comuni
Bassa Reggiana, autorizzata all’espletamento di tale incarico ai sensi dell’art. 53 D.Lgs. 165/2001 con
nota dell’Ente di appartenenza prot. n. 3163 del 28.02.2018, acquisita agli atti con prot. n. 1834 del
01.03.2018;

DI SUBORDINARE l’acquisizione delle dichiarazioni dei soggetti nominati attestanti l’assenza di situazioni di
conflitto di interessi in relazione all’incarico da svolgere in occasione della prima riunione della Commissione;
DI DARE ATTO
che la somma di Euro 500,00 oneri fiscali compresi oltre ad eventuali rimborsi se richiesti, trova copertura
con individuazione alla voce di Bilancio citata nella tabella in premessa al presente atto;

DI INVIARE copia del presente provvedimento alla consigliera di parità della Regione Emilia-Romagna via
PEC all'
indirizzo consparita@postacert.regione.emilia-romagna.it entro tre giorni dall'
approvazione;

DI CONSEGNARE copia del presente atto al Servizio Ragioneria dell’Ente nonché all’Ufficio Unico del
Personale dell’Unione Bassa Reggiana per la liquidazione del compenso ai membri esterni della Commissione
nonché per gli atti di competenza;
DI AUTORIZZARE l'
Ufficio Ragioneria a liquidare e pagare le competenze sopra richiamate, nei limiti
dell’impegno assunto, ai sensi del vigente regolamento di contabilità e comunque previa attività di verifica di
regolare esecuzione della prestazione richiesta;
DI DICHIARARE di avere verificato che lo scrivente Responsabile e l’istruttore della proposta sono in assenza
di conflitto di interessi, di cui all’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi dell’art. 151, comma 4 TUEL;
DI PROCEDERE alla pubblicazione del presente atto per giorni 15, all’Albo Pretorio del Comune di Boretto e
alla Sezione
sul sito Internet al seguente indirizzo: https://www.comuneweb.it/egov/Boretto.html
"Amministrazione Trasparente" - "Bandi di concorso";

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Firmato da:
MAURO ROSSI
Riferimento temporale 'SigningTime': 05-03-2018 12:59:00
Approvo il documento

Determinazione n° 75 Del 05/03/2018

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art. 147-bis si esprime parere favorevole di regolarità contabile inoltre ai sensi dell’art.
153 comma 5 ed ai fini dell’art. 151 comma 4 del D.lgs. 267/2000.
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