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COMUNE DI OSIO SOTTO 
 

SEGRETARIO GENERALE-  -  
 

 

DETERMINAZIONE              N.  757  Reg.Gen.   del 23/11/2020 
 

OGGETTO:    BANDO DI  CONCORSO PUBBLICO PER N.1 POSTO DI ASSISTENTE 
SOCIALE CAT.D. A TEMPO PIENO E INDETERMINATO  PRESSO 
L'AREA V - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.  

 

 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

CON FUNZIONI AGGIUNTIVE IN MATERIA DI PERSONALE 
 
RICHIAMATI i Decreti del Sindaco: 
 
- N. 12 del 04.09.2018 con la quale lo scrivente veniva nominato Segretario Titolare della sede 
convenzionata di Segreteria tra i Comuni di Osio Sotto e San Pellegrino Terme; 
- N. 12 del 29.09.2014 con la quale allo scrivente venivano attribuite funzioni aggiuntive in 
materia di personale;   
 
RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato 
con deliberazione G.C. n. 587 del 22.12.1997 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 11 del Regolamento Comunale sull’ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione G.C. n. 140 del 06.07.2011 e s.m.i.; 
 
PREMESSO che con determinazione n. 620 del 012.10.2020 è stato approvato il bando di concorso per 
soli esami, per la copertura di un posto di assistente sociale Categoria D a tempo pieno e 
indeterminato, presso l'Area V- Politiche Sociali; 
 
VISTA la DGC n. 140 del 06.07.2011, con la quale è stato aggiornato il vigente Regolamento 
sull'ordinamento dei servizi e degli uffici, approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 587 del 
22.12.1997 e modificato con Delibere della Giunta Comunale N° 71 del 13.04.2000 e N° 79 del 
02.05.2001; 
 
VISTO l’art.  “ex art. 16” del suddetto Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che 
stabilisce la composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi; 
 
PRESO ATTO che la commissione sarà composta da n. 3 esperti nelle materie d’esame che possiedono 
una qualifica funzionale non inferiore a quella del posto messo a concorso e che le funzioni di 
segretario della commissione sono svolte da dipendente dell’Ente che possiede una qualifica 
funzionale non inferiore a quella del posto messo a concorso; 
 
CONSIDERATO che occorre procedere alla nomina della Commissione esaminatrice per il Concorso di 
che trattasi; 
 
RILEVATO che al sottoscritto Segretario Generale, con funzioni aggiuntive in materia di personale, è 
assegnata l’individuazione dei componenti della Commissione Giudicatrice che, per le competenze 
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acquisite e per comprovate esperienze professionali, risultano esperti nella valutazione delle prove 
indicate nell’avviso di selezione; 
 
RITENUTO di prevedere, per motivi di opportunità e incompatibilità, la partecipazione unicamente di 
tutti membri esperti esterni all’Ente ed individuati i medesimi: 
 

1. Assistente Sociale del Comune di Levate dott.ssa Sara Ambivero;  
2. Assistente Sociale del Comune di Ambivere dott.ssa Ester Bellini; 
3. Segretario Comunale  del Comune di Levate in pensione dott. Domenico Lopomo, 

 che hanno dato la propria disponibilità in merito; 
 
RILEVATO altresì che i componenti della Commissione Esaminatrice in parola, all’atto 
dell’insediamento della Commissione stessa, debbano sottoscrivere apposita dichiarazione dalla quale 
risulti l’insussistenza di incompatibilità e di condanne ai sensi dell'art. 35- bis del D.Lgs. n.165/2001 e 
che, in caso contrario, decadranno dalla nomina; 
 
VISTI: 
– la Legge 23.11.2012, n. 215, la quale, in materia di rappresentanze di genere negli organi esecutivi 
degli enti locali e nelle commissioni di concorso, modificando il D.Lgs.165/2001, attribuisce (art. 5), 
alle Consigliere di parità ulteriori ed importanti funzioni di vigilanza e di verifica in merito alla 
composizione delle Commissioni d'esame relative a bandi di concorso indetti dalle pubbliche 
amministrazioni; 
– l’art. 57, comma 1-bis del D.Lgs. 165/2001 che stabilisce che l’atto di nomina delle Commissioni di 
concorso venga 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 concorso; 
– l'art. 163 del D. L.gs. 267/2000; 
– il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi; 
– il D.P.R. 09/05/1994, n. 487, come modificato ed integrato dal D.P.R. 30/10/1996, n. 693; 
 
DATO ATTO di avere acquisito agli atti d'ufficio i rispettivi nulla osta rilasciati dagli Enti di 
appartenenza dei suddetti componenti esterni della commissione esaminatrice; 
 
RITENUTO di implementare la composizione della Commissione giudicatrice prevedendo 
l’affiancamento dei membri designati con il Dott. Ciro Santoro che ha comunicato la propria 
disponibilità ai fini della verifica della conoscenza della lingua inglese;  
 
RITENUTO altresì di dover provvedere all'assunzione dell’impegno di spesa, sulla scorta di quanto 
previsto dall’art. 1 c.5 del DPCM 24.04.2020, pari ad €. 300,00= cadauno lorde omnicomprensive, oltre 
ad Irap 8,5% a carico dell’Ente, per gettoni di presenza e rimborso spese per i commissari esterni, e ad 
€. 100,00= lorde da corrispondere al componente esperto in materia di lingua inglese; 
 
VISTO il Bilancio di Previsione 2020-2022 approvato con atto di D.C.C. n. 4 del 28.02.2020, dichiarata 
immediatamente esecutiva ai sensi di legge e s.v.; 
 
VISTO il PEG 2020-2022 approvato con atto di D.G.C. n° 42 del 04.03.2020, dichiarata immediatamente 
esecutiva ai sensi di legge e s.v. ; 
 
VISTO il D.lgs. 33/2013; 
 
VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con DCC n° 36/1997 e s.m.i.; 
 
VISTO l’art. 183 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., con particolare riguardo ai commi 6 e 8, ed attestato: 
-che la spesa in trattazione è esigibile entro il termine del corrente esercizio 2020; 
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- che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con 
le regole in materia di Equilibri di finanza pubblica 2020-2022;  
 
ATTESTATA la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell’art.147 
bis,comma 1 del D.lgs 267/2000, come introdotto dall’art.3, comma 1, lett. d) del DL.174/2012, nonché 
dell’art.5, comma 3 del vigente Regolamento comunale sui controlli interni (DCC N.2/2013); 
 

DETERMINA 
 

1. DI NOMINARE, per i motivi di cui in premessa, la Commissione esaminatrice per il concorso in 
oggetto, che risulta così composta: 

 
 Assistente Sociale del Comune di Levate dott.ssa Sara Ambivero_ Componente;  
 Assistente Sociale del Comune di Ambivere dott.ssa Ester Bellini_ Componente; 
 Segretario Comunale  del Comune di Levate in pensione dott. Domenico Lopomo_ 

Presidente; 
 Professore Ciro Santoro  per la prova orale di lingua inglese_Componente esterno; 
 Segretario commissione  Stefania Messora dipendente del comune di Osio Sotto; 
 In caso assenza sarà individuato come sostituto la Dott.Togni Roberto; 

  
 
2. DI FINANZIARE gli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari ad €. 1.200,00 lorde, oltre 

ad Irap 8,5% a carico dell’Ente pari ad € 102,00, per un importo complessivo di €. 1.736,00 per 
gettoni di presenza e rimborso spese per i tre commissari esterni, con imputazione, secondo 
esigibilità, agli stanziamenti del PEG 2020-2022, di seguito indicati: 

 
Miss.Progr.Tit.Macroaggr

. 

Capitolo ES.bilancio-PEG Valore Causale 

01.02.01.03 450 2020 1.200,00 Compensi lordi 

01.02.01.03 450 2020 102,00 Irap 8,5% 

 
3. DI TRASMETTERE copia della presente alla Consigliera di Parità della Provincia di Bergamo ai 

sensi dell'art. 57, comma 1-bis del D.Lgs. 165/2001; 
 
4. DI RISERVARSI la liquidazione della spesa con successiva determinazione, ad intervenuta 

esigibilità della stessa, ai sensi dell’art. 184 TUEL; 
 
5. DI DARE ATTO che verranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D.L.gs. 33/2013; 
 
6.  DI DARE ALTRESI’ ATTO che il presente provvedimento di spesa diverrà esecutivo ad avvenuta 

apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 
183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

  

 

IL SEGRETARIO  GENERALE 
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AREA II - SERVIZIO FINANZIARIO 
 

Ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.,  si esprime parere di 
regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria del presente impegno di spesa, con 
conseguente esecutività dell’inerente determinazione dalla data odierna. 

 

Il Responsabile dell’Area II  

Programmazione Finanziaria e Gestione Risorse 
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