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DETERMINAZIONE N. 333 

ASSUNTA IN DATA 24/10/2019 

 
 
OGGETTO : NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER SELEZIONE PUBBLICA 

PER ESAMI  PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA 
UTILIZZARE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI 
PERSONALE CON PROFILO PROFESSIONALE DI "ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO, CONTABILE E TECNICO" - CAT. C -PRESSO IL 
COMUNE DI BORETTO. 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 
 
VISTO il bilancio di previsione 2019-2021, approvato dal Consiglio Comunale con proprio 
atto nr. 36 del 17/12/2018 ed il P.E.G., approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione 
nr. 137 del 17/12/2018, per quanto riguarda la parte finanziaria; 
 
RILEVATO che con determinazione Comunale n. 304 del 26/09/2019 è stato approvato 
“Avviso di selezione pubblica per esami per la formazione di una graduatoria da utilizzare per 
assunzioni a tempo determinato di personale con profilo professionale di "istruttore 
amministrativo, contabile e tecnico" - cat. c -presso il Comune di Boretto”; 
 
DATO ATTO che in data 26.10.2019 scadrà il termine per la presentazione delle domande di 
ammissione al concorso; 
 
RILEVATO che ai fini dell’esame delle domande pervenute e dell’ammissione dei candidati 
alla prova selettiva, si rende necessario nominare un’apposita Commissione giudicatrice; 
 
VISTO l’art.3 del Regolamento per il reclutamento del personale, relativo alla composizione e 
alla nomina della Commissione esaminatrice; 
 
DATO ATTO che: 

 al Rag. Ferretti Fabio Massimo, quale Responsabile del Servizio Programmazione e 
Controllo, spetta la presidenza della sopra citata Commissione; 

 

 Azzali Monica, Responsabile del Servizio Affari Generali e Rossi Mauro, 
Responsabile del Servizio Territorio e Patrimonio, si sono resi disponibili, su richiesta 
del Rag. Ferretti Fabio Massimo, per fare parte della commissione esaminatrice, in 
qualità di membri esperti; 

 
RITENUTO: 
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 che gli stessi abbiano i necessari requisiti  tecnico – amministrativi per l’assunzione 
dell’incarico di che trattasi; 

 

 di nominare De Palmi Cristina, Istruttore Amministrativo del Servizio Programmazione 
e Controllo, segretario verbalizzante; 

 
DATO ATTO che a seguito dell’emanazione della Legge 56/2019 (vedi art. 3 comma 12) gli 
incarichi di componente delle commissioni di concorso si considerano in ogni caso conferiti 
in ragione dell’incarico ricoperto, per cui non danno luogo ad alcun compenso, nemmeno se 
riconducibili ad amministrazioni diverse rispetto a quelle di appartenenza; 
 
DATO ATTO che nessun compenso è comunque dovuto al presidente della commissione; 
 
DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, per il caso specifico, risulta essere 
Cristina De Palmi – Istruttore Amministrativo del Servizio Programmazione e controllo; 
 
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; 
 

EVIDENZIATO che: 

1. non sussistono ragioni di incompatibilità in merito alle fasi di istruttoria ed 
emanazione del presente atto; 

2. la presente determinazione e’ soggetta a pubblicazione sull’albo pretorio 
secondo la normativa vigente;  

3. la spesa di cui al presente atto non e’ soggetta a tracciabilità a mezzo C.I.G.;  
4. il presente atto e’ impugnabile presso il competente Tribunale Amministrativo 

Regionale (T.A.R.) 
 
VISTO il decreto del Sindaco prot. n. 4897 del 06.06.2019, con il quale e’ stato  individuato 
quale Responsabile del Servizio il Rag. Ferretti Fabio Massimo; 
 
 

D E T E R M I N A 
  
 
DI  NOMINARE quali componenti della Commissione per selezione pubblica per esami per la 
formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo determinato di personale 
con profilo professionale di "istruttore amministrativo, contabile e tecnico" - cat. c -presso il 
Comune di Boretto i seguenti nominativi: 
 

 Rag. Ferretti Fabio Massimo – Responsabile Servizio Programmazione e Controllo –  
Presidente; 

 Azzali Monica – Responsabile del Servizio Affari Generali – Membro esperto; 

 Rossi Mauro   - Responsabile del Servizio Territorio e Patrimonio – Membro esperto; 

 De Palmi Cristina     - Istruttore Amministrativo Contabile Servizio Programmazione e 
Controllo – Segretario verbalizzante. 

 
DI DARE ATTO che nessun compenso è dovuto ai componenti della commissione 
giudicatrice nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 3 comma 12 della Legge 56/2019. 
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 IL RESPONSABILE DELL’AREA  
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Determinazione n° 333 Del  24/10/2019 

 

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. 

 
 
 
 IL RAGIONIERE CAPO 
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