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Settore AFFARI GENERALI - LEGALI ED ISTITUZIONALI 

  

 

Determinazione n° 587 Del  31/08/2020 
 

ANNO PEG M. P. T. M. N. IMPEGNO IMPORTO BENEFICIARIO CIG 

2020 107203 1 02 1 03 3414 400,00 AVV. CORRADO 

MAGNANI 

Prenotazione 

creata da 

Protocollo e Atti 

in data 

31/08/2020 

          

 

OGGETTO :CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO - MESSO COMUNALE CATEGORIA B3, A TEMPO PIENO ED 

INDETERMINATO CON RISERVA DEL POSTO A FAVORE DEI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE -  

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE E DETERMINAZIONE COMPENSI A FAVORE DELL'AVV. 

CORRADO MAGNANI.  

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE Dott.ssa  MOLINELLI ANNA 

 
RICHIAMATE le precedenti determinazioni: 

 n° 1008 del 20/12/2019 ad oggetto “Indizione concorso pubblico, per esami, per la copertura 
di n. 1 posto di Collaboratore Amministrativo – Messo Comunale - Categoria B3 - a tempo 
pieno ed indeterminato con riserva di n.1 posto a favore dei volontari delle Forze Armate”; 

 n° 81 del 13/22/2020 con la quale è stata disposta l’ammissione alle prove di n. 53 
candidati e contestualmente statuito che, visto il numero delle domande presentate, non si 
procede all’espletamento della preselezione, ai sensi dell’art 9 del bando;  

 
RITENUTO provvedere alla costituzione della Commissione Giudicatrice per l'espletamento del 
concorso pubblico in oggetto; 
 
RICHIAMATO l'art. 35 comma 3 - lett e) D. LGS. 165 del 30/3/2001 il quale cita testualmente: 
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; 
 
VISTO l’art. 57, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii., secondo cui, 
testualmente, “le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne 
per l’accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro: 
a) riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componenti delle 
commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all’articolo 35, comma 3, lettera e; 
 
RICHIAMATO, altresì, l’art. 57, comma 1 bis, del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, introdotto dall’art. 5, 
comma 1, lettera a), della L. 23.11.2012, n. 215, ai sensi del quale “L’atto di nomina della 
commissione di concorso è inviato, entro tre giorni, alla consigliera o al consigliere di parità 
nazionale ovvero regionale, in base all’ambito territoriale dell’amministrazione che ha bandito il 
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concorso, che, qualora ravvisi la violazione delle disposizioni contenute nel comma 1, lettera a ), 
diffida l’amministrazione a rimuoverla entro il termine massimo di trenta giorni. (…) Il mancato invio 
dell’atto di nomina della commissione di concorso alla consigliera o al consigliere di parità 
comporta responsabilità del dirigente responsabile del procedimento, da valutare anche al fine del 
raggiungimento degli obiettivi”; 

 
RICHIAMATI gli artt. 13 e 14 del vigente regolamento per il reclutamento del personale: 

 
1. La commissione giudicatrice è costituita con provvedimento del Responsabile del Settore competente 

in materia di personale, sentito il Segretario/Direttore Generale, ed è composta di norma da: 
a) accesso alla categoria D: Segretario e/ o Direttore generale con funzioni di presidente e da due 
esperti dotati di competenze ed esperienze nelle materie oggetto della selezione, scelti tra i dipendenti 
dell’amministrazione o estranei alla medesima, appartenenti almeno alla stessa categoria 
professionale del posto da coprire  

b) accesso alle categorie B3 – C:   Responsabile del settore competente in materia di personale  o  

Segretario / Direttore generale se incaricato dal Sindaco,  con funzioni di presidente e da due esperti 

dotati di competenze ed esperienze nelle materie oggetto della selezione scelti tra i dipendenti 

dell’amministrazione o estranei alla medesima, appartenenti almeno alla stessa categoria 

professionale del posto da coprire  

2. Non possono far parte della commissione giudicatrice, i componenti dell'organo di direzione politica 

dell'amministrazione interessata, coloro che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti 

sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni 

professionali. 

3. Non possono far parte della commissione, né essere segretario, persone legate fra di loro, o con 

alcuno dei candidati, con vincoli di parentela o di affinità entro il 4° grado civile. Esplicita dichiarazione 

deve essere sottoscritta, in tal senso, dai componenti la commissione, subito dopo aver preso visione 

dell'elenco dei partecipanti. 

4. La verifica dell’esistenza di eventuali cause di incompatibilità è effettuata all’atto dell’insediamento 

della Commissione prima dell’inizio dei lavori e ne viene dato atto nei verbali che devono contenere 

l’esplicita attestazione della verifica stessa. 

5. L’esistenza di una causa di incompatibilità dà luogo alla decadenza del commissario interessato; 

analogamente si procede allorché la causa non sia originaria ma sopravvenuta. 

6. Nel rispetto di quanto indicato dall’art. 57 del D.Lgs 165/01 e successive modifiche ed integrazioni, 

almeno un componente della Commissione deve essere di sesso femminile, salva motivata 

impossibilità.  

7. 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”. 

8. La Commissione in tutte le fasi della selezione opera con la presenza di tutti i suoi componenti. 

9. Le commissioni giudicatrici, all’occorrenza, possono essere integrate da uno o più componenti esperti 

per gli esami di lingua straniera e per le materie speciali eventualmente indicate nel bando. Nel 

verbale di insediamento della commissione vengono definite le modalità di partecipazione dei membri 

aggiunti alle sedute successive. 

10. La composizione della commissione rimane inalterata durante tutto lo svolgimento della selezione a 

meno di morte, dimissione, incompatibilità o impossibilità, anche solo temporanea, sopravvenuta di 

qualche componente. Qualora un membro della commissione decada o si dimetta dall'incarico, ovvero 

non si presenti, senza giustificato motivo, ad una seduta della commissione, impedendone così il 

funzionamento, verrà disposta la sostituzione individuando altra persona nel rispetto delle modalità 

prescritte dal presente articolo. Nel caso di sostituzione di un componente della commissione 

giudicatrice, conservano, comunque, validità tutte le operazioni concorsuali precedentemente 

espletate. La Commissione, nella nuova composizione, fa propri, dopo averne preso cognizione, i 

criteri già fissati e le operazioni concorsuali già svolte in precedenza. 

11. Qualora necessario la commissione giudicatrice, nell’espletamento dei lavori inerenti le prove selettive, 

potrà essere coadiuvata da assistenti d’aula individuati dal Presidente fra il personale in servizio 

presso l’ente. 
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Art. 14 

Compensi commissione giudicatrice 
 

1. A ciascun componente della Commissione giudicatrice ed al segretario della commissione viene 
corrisposto un compenso nel rispetto di quanto disposto dal D.P.C.M. 23.03.1995 e successive 
modifiche ed integrazioni, ovvero, da altre norme nel tempo in vigore. 

2. Al Segretario Generale, al Direttore Generale, ai Responsabili dell’Amministrazione Comunale, 
qualora nominati componenti di commissioni giudicatrici, non è dovuto alcun compenso per le attività 
espletate in seno alla Commissione stessa. 

3. Ai componenti esterni delle commissioni spetta, altresì, il rimborso delle spese di viaggio nella misura 
e nelle modalità previste dalla normativa vigente in materia. 

 

VISTA la nota del 05/08/2020 Prot. n°14493 con cui la sottoscritta Responsabile del Settore 
competente in materia di personale, nonché Presidente della Commissione Giudicatrice, ha 
richiesto nulla osta al Comune di Piacenza per la partecipazione del dipendente Avv. Corrado 
Magnani cat. D alla Commissione Giudicatrice del concorso in oggetto, in qualità di esperto nelle 
materie oggetto delle prove d’esame;:   


RITENUTO procedere, ad individuare l’altro componente della costituenda Commissione tra le 
figure professionali appartenenti all’organizzazione funzionale dell’ente dotate di competenza ed 
esperienza nelle materie oggetto della selezione; 

 

INDIVIDUATO detta figura professionale nella persona della dott.ssa Cinzia Chiodaroli, dipendente 
in servizio presso questa amministrazione a tempo pieno ed indeterminato con la qualifica di 
Responsabile del Settore Economico-Finanziario- cat. D posizione economica D6 ;   

 
RITENUTO pertanto avvalersi dei suddetti funzionari in qualità di esperti nelle materie oggetto 
delle prove d’esame; 
 

ACQUISITA la disponibilità a collaborare nei lavori della Commissione Giudicatrice da parte dei 

suddetti; 
 
RICHIESTA in merito la preventiva autorizzazione al Comune di Piacenza, ente presso cui l’Avv. 
Magnani presta servizio; 
 
ACQUISITA la prescritta autorizzazione da parte del Comune di Piacenza in data 31.08.2020 con 
assunta al prot. gen. n° 16200 di pari data, depositata agli atti; 
 
INDIVIDUATA la persona cui affidare le funzioni di Segretario della commissione nella sig.ra 
Zangrandi Antonella - Istruttore Amministrativo – Cat. C posizione economica C6 assegnata 
all’ufficio segreteria, Settore Affari Generali, Legali ed Istituzionali; 
 
VISTO l’art. 9 del D.P.R. 09.05.1994, n. 487, come sostituito dall’art. 9 del D.P.R. 30.10.1996, n. 
693 e gli artt. 35 e 57 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 265; 
 
VISTO il D.P.C.M. del 23 marzo 1995 e s.m.i. che determina i compensi da corrispondere ai 
componenti delle Commissioni Esaminatrici di tutti i tipi di concorso indetti dalle Amministrazioni 
Pubbliche; 
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DATO ATTO che gli incarichi di cui sopra sono esclusi dalla procedura di cui alla delibera della 
Corte dei Conti n.4/2006 in quanto non si tratta di consulenza, studio e ricerca, ma di nomina 
componenti di Commissione giudicatrice di concorso pubblico esperti nelle materie oggetto del 
concorso stesso; 
 
PRECISATO che al Presidente della Commissione ed al componente interno, nonché al 
Segretario della Commissione non compete alcun compenso trattandosi di adempimento 
istituzionalmente attribuito dall'art 107 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
 
RILEVATO che risulta necessario far fronte alle spese relative alla corresponsione dei compensi 
spettanti ai componenti esterni della commissione giudicatrice prevedendo la spesa di € 400,00 ivi 
incluse eventuali spese di viaggio regolarmente documentate; 
 
RITENUTO IMPEGNARE la somma complessiva di € 400,00 (compensi + rimborsi spese) al 
Capitolo 1072/03 del Bilancio 2020-2022 – anno 2020; 
 
PRESO ATTO che il combinato disposto dell’art. 7, comma 6, D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, nonché 
della Determinazione n. 4 del 07.07.2011 dell’A.V.C.P., recante “Linee guida sulla tracciabilità dei 
flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”, esclude i contratti di 
collaborazione relativi a prestazioni occasionali dagli obblighi in materia di tracciabilità finanziaria, 
ivi inclusa l’acquisizione del codice CIG e del DURC; 
 
VISTO l’art. 18 del D.P.R. 487/1994 e s.m.i.i 
 
VISTO il D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 parte II^ “Ordinamento Finanziario e Contabile “e s.m.i. in 
particolare gli artt.: 

- 107 “Funzione e responsabilità della dirigenza”; 
- 151, comma 4, “Principi in materia di Contabilità”; 
- 183 “Impegno di spesa”; 

 
VISTO il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e del reclutamento del personale; 
 
RICHIAMATE: 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 08.02.2020, esecutiva ai sensi di legge, 
avente per oggetto: “Approvazione Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022 e relativi 
allegati”; 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 03.03.2020, esecutiva ai sensi di legge, 
avente per oggetto: “PEG 2020/2022: approvazione Piano della Performance e Piano degli 
obiettivi, conferma assegnazione ai Responsabili di Settore del budget finanziario 
assegnato con deliberazione G.C. N.20/2020”; 

 
VISTO il provvedimento sindacale n° 36 del 31/12/2019, con il quale è stata confermata sino al 
31/12/2022 la Responsabilità del Settore Affari Generali, Legali ed Istituzionali alla dr.ssa Molinelli 
Anna;  
 

DETERMINA 
 
DI NOMINARE, la Commissione Giudicatrice del concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
n. 1 posto di Collaboratore Amministrativo – Messo Comunale - Categoria B3 - a tempo pieno ed 
indeterminato con riserva di n.1 posto a favore dei volontari delle Forze Armate – che risulta così 
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costituita: 
 
 

Dr.ssa ANNA MOLINELLI  
 

Responsabile del Settore Affari Generali, 
Legali ed Istituzionali del Comune di 
Castel San Giovanni – Cat. D 

PRESIDENTE 

Dr.ssa CINZIA 
CHIODAROLI  
 

Responsabile del Settore Economico- 
Finanziario del Comune di Castel San 
Giovanni – cat. D 

ESPERTO 
 

Avv. CORRADO 
MAGNANI  

Dipendente del Comune di Piacenza con 
la qualifica di Operatore Amministrativo-
Contabile presso l’unità organizzativa 
Personale – cat. D 
 

 
ESPERTO 

 

Le funzioni di Segretario della commissione sono svolte dalla sig.ra Zangrandi Antonella - Istruttore 
Amministrativo – Cat. C posizione economica C6 assegnata all’ufficio segreteria, Settore Affari 
Generali, Legali ed Istituzionali; 
 
DI IMPEGNARE a titolo di compensi spettanti ai componenti esterni della Commissione 
Giudicatrice la spesa di € 400,00 (compensi + rimborsi spese) al cap. 1072/03 del bilancio 2020-
2022 – anno 2020; 
 
DI DARE ATTO che non sussistono cause di astensione riferite a situazioni di conflitto di interesse, 

anche solo potenziale, in capo al responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6- bis della legge 

7 agosto 1990 n. 241; 

 
DI DARE ATTO che con la pubblicazione della presente determinazione sul sito web istituzionale 

del comune, si considerano assolti gli obblighi di trasparenza di cui all’art. 18, commi 1,6 del D.L. 

22.06.2012, n. 83, convertito nella legge 134/2012; 

 

DISPONE, ai sensi della normativa citata in premessa, la trasmissione della presente 

Determinazione alla Consigliera di parità della Regione Emilia-Romagna Dott.ssa Rosa Maria 

Amorevole, mediante trasmissione all’indirizzo mail consparita@regione.emilia-romagna.it; 

 
SI ATTESTA che l’istruttoria del presente atto è stata curata da dr.ssa Anna Molinelli;  
 
SI ATTESTA: 

 l’assenza di conflitto di interesse anche potenziale nella procedura di che trattasi, così 
come previsto dal Piano Triennale Anticorruzione 2020-2022; 

 la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 
l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, di cui si propone l’adozione. 

 

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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Determinazione n° 587 Del  31/08/2020 

 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a carico del Bilancio di previsione 2020-2022 

anno 2020 ex art. 153 – comma 5 - D.Lgs. 267/00 e s.m.i. 

 

Il Responsabile  Settore Economico Finanziario 

 

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