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Settore AFFARI GENERALI - LEGALI ED ISTITUZIONALI 

 UFFICIO SEGRETERIA 

 

Determinazione n° 3 del  05/01/2019 
 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE del CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER 

LA COPERTURA DI N. 2 POSTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO - CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA C 1 - DA ASSEGNARE AL 

SETTORE AFFARI GENERALI, LEGALI ED ISTITUZIONALI E AL SETTORE ECONOMICO-

FINANZIARIO. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE Dott.ssa  MOLINELLI ANNA 
 

RICHIAMATO il provvedimento sindacale n°12 del 03.06.2014, ad oggetto “Proroga provvedimenti di 

individuazione dei Responsabili di settore” con il quale è stata riconfermata, fino a nuovo successivo 

provvedimento, la dr.ssa Anna Molinelli nell’incarico di posizione organizzativa relativo al Settore I^ “Affari 

Generali, Legali ed Istituzionali” come da precedente provvedimento n.10 del 18.5.2013; 

 

RICHIAMATE le proprie precedenti determinazioni: 

 n. 698 del 26.10.2018 ad oggetto “Indizione bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di 

n. 2 posti a tempo pieno ed indeterminato di Istruttore Amministrativo - Categoria C - posizione 

economica C 1 - da assegnare al Settore Affari Generali, Legali ed Istituzionali e al Settore Economico-

Finanziario”; 

 n. 783 del 27.11.2018 ad oggetto “Rettifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami, per 

la copertura di n. 2 posti a tempo pieno ed indeterminato di Istruttore Amministrativo - Categoria C - 

posizione economica C 1 - da assegnare al Settore Affari Generali, Legali ed Istituzionali e al Settore 

Economico-Finanziario – Avvio procedura determinazione n. 698/2018 – inserimento riserva n. 1 posto ai 

volontari delle forze armate”; 

 

PRESO ATTO che: 

 l’estratto del bando di concorso in oggetto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 

4^ serie speciale Concorsi ed Esami n. 85 del 26.10.2018  e n. 94 del 27.11.2018; 

 il bando di concorso e la successiva rettifica e riapertura termini sono stati pubblicati integralmente sull’Albo 

pretorio on line del Comune di Castel San Giovanni, sul sito internet – Sezione Amministrazione trasparente 

– Bandi di Concorso dal 26.11.2018 al 27.12.2018 e diffusi sul sito web del Comune, nonché trasmessi a 

tutti i Comuni della provincia di Piacenza; 

 

CONSIDERATO che il giorno 27.12.2018, alle ore 12:00, è scaduto il termine per la presentazione delle domande; 

 

ATTESO che con propria precedente determinazione n.01 del 03.01.2019 è stata disposta l’ammissione dei 

candidati al concorso pubblico in oggetto; 

 

RITENUTO provvedere alla costituzione della Commissione Giudicatrice per l'espletamento della selezione di 

cui in oggetto; 

 

RICHIAMATO l'art. 35 comma 3 - lett e) D. LGS. 165 del 30/3/2001 il quale cita testualmente: 
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 composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di 

concorso scelti fra funzionari delle Amministrazioni, docenti ed estranee 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; 

 

RICHIAMATO l’articolo 13 del vigente regolamento per il reclutamento del personale che dispone quanto 

segue: 

 la Commissione giudicatrice è costituita con provvedimento del responsabile del Settore competente 

in materia di personale, sentito il Segretario generale; 

 per l’accesso alle categorie B3 - C la Presidenza è di norma attribuita in capo al Responsabile del 

Settore competente in materia di personale; 

 la Commissione giudicatrice è composta, oltre che dal Presidente, da due esperti dotati di 

competenze ed esperienze nelle materie oggetto della selezione; 

 le funzioni di Segretario sono affidate, con lo stesso provvedimento di nomina della Commissione, a 

dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, appartenenti almeno alla categoria “C”; 

 

RITENUTO procedere, sentito il Segretario generale, ad individuare gli esperti tra le figure 

professionali appartenenti all’organizzazione funzionale dell’ente dotati di competenza ed esperienza 

nelle materie oggetto della selezione e  costituire la Commissione Giudicatrice come segue:   

dr.ssa Molinelli Anna   Responsabile del settore I^ Affari GG.LL.II.              Presidente 

dr.ssa Carotenuto Rita    Segretario Generale       Esperto 

dr.ssa Chiodaroli Cinzia  Responsabile del settore II^ (Economico-Finanziario)   Esperto 

 

ACQUISITA la disponibilità a collaborare nei lavori della commissione da parte dei suddetti; 

 

INDIVIDUATA la persona cui affidare le funzioni di Segretario della commissione nella sig.ra Zangrandi 

Antonella - Istruttore Amministrativo Cat. C5 - assegnata all’ufficio segreteria, Settore Affari Generali, Legali 

ed Istituzionali; 

 

STABILITO, inoltre, di comunicare il presente atto ai componenti della Commissione, così come sopra 

individuati i quali dovranno segnalare tempestivamente l’eventuale sussistenza, ai sensi della vigente 

normativa, di condizioni ostative; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 24.02.2018, esecutiva ai sensi di legge, avente 

per oggetto: “Approvazione Bilancio di Previsione 2018/2020 ed allegati”; 

 

VISTI il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i. in particolare l’art. 107 e il D. Lgs. n. 165/2001; 

 

VISTO il vigente regolamento per il reclutamento del personale; 

 

RICHIAMATO il comma 5 dell’art. 163 “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria” del D.Lgs. 267/2000 e 

s.m.i.; 

DETERMINA 

 

1. DI COSTITUIRE, la Commissione Giudicatrice nel concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 2 
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posti a tempo pieno ed indeterminato di Istruttore Amministrativo - Categoria C - posizione economica C 1 - 

da assegnare al Settore Affari Generali, Legali ed Istituzionali e al Settore Economico-Finanziario, come segue: 

 

dr.ssa Molinelli Anna   Responsabile del settore I^ (Affari Generali Legali 

Istituzionali) 

PRESIDENTE 

 

dr.ssa Carotenuto Rita 

 

Segretario Generale ESPERTO 

 

dr.ssa Chiodaroli Cinzia 

 

Responsabile del settore II^ (Economico-Finanziario) ESPERTO 

 

 

le funzioni di Segretario della Commissione sono affidate alla sig.ra Zangrandi Antonella – Istruttore 

Amministrativo Cat. C5 - Ufficio Segreteria - Settore Affari Generali, Legali ed Istituzionali; 

 

2. DI DARE ATTO che non sono previsti compensi per l’esercizio delle funzioni relative alla Commissione così 

nominata e che, pertanto, il presente atto non comporta spesa; 

 

3. DI TRASMETTERE il presente atto ai componenti della Commissione, così come sopra individuati, i quali 

dovranno segnalare tempestivamente la sussistenza, ai sensi della vigente normativa, di eventuali 

condizioni ostative. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

AFFARI GENERALI - LEGALI ED ISTITUZIONALI 

 

   (Sottoscritto digitalmente ai sensi 
                 dell’art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.) 
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