COMUNE DI CANDIOLO
Città Metropolitana di Torino

_________________________________________________

DETERMINAZIONE
DEL
SEGRETARIO COMUNALE

REGISTRO DI SERVIZIO: n. 16 del 04/09/2020
REGISTRO GENERALE: n. 256 del 04/09/2020

OGGETTO:

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE
CAT. D - SETTORE FINANZIARIO . NOMINA COMPONENTE AGGIUNTO PER LA
COMMISSIONE GIUDICATRICE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Richiamati gli artt. 107 e 109 comma 2 del D.Lgs. 267/2000
Premesso :
• Che con deliberazione Giunta Comunale n. 17 del 09.02.2011 e successive modificazioni è
stato approvato il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei
servizi. Dotazione organica- norme di accesso;
• Che con decreti del Sindaco n. 53/04.06.2014, n. 4/28.6.2018, n. 5/21.05.2019 e n.
9/26.06.2019 sono stati nominati i Responsabili dei Settori
• Che con deliberazione C.C. n. 12 del 23.03.2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione
Unico per il triennio 2020/2021/2022;
• Che con deliberazione G.C. n. 50 del 09.04.2020 è stato approvato il piano esecutivo di
gestione PEG 2020 - 2022 parte finanziaria;
Vista la determinazione n. 41/20.02.2020 con cui è stato indetto il concorso pubblico per esami
per la copertura a tempo pieno, indeterminato, di n. 1 posto al profilo professionale di Istruttore
Direttivo Amministrativo Contabile – cat. D, presso il settore Finanziario , approvando nel
contempo il bando
Preso atto che il bando
• è stato pubblicato in forma di avviso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 del succitato
Regolamento comunale, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4^ serie speciale
n. 23 del 20.03.2020 e sul B.U.R. della Regione Piemonte (n.13 del 26.03.2020 )
• è stato pubblicato il testo integrale all’Albo Pretorio dal 20.03.2020 al 19.04.2020, sul sito
internet istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di
Concorso” e nei Comuni vicini mediante trasmissione a mezzo pec;
• è stata differita la scadenza di presentazione delle domande di partecipazione alla data del
15 giugno 2020, a seguito dello stato di emergenza sanitaria dovuto all'epidemia da COVID
19 e in applicazione del combinato disposto dell'art. 37 del DL. 8 aprile 2020 n. 23 e
dell'art. 103 del DL 17.03.2020 N.18
• con lo stesso provvedimento le date di svolgimento delle prove sono state rinviate a
successivo avviso
Visto il D.Lgs. n. 198 del 11/04/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, nel
rispetto del quale tutti i riferimenti alle prestazioni richieste sono da intendersi rivolti a soggetti
dell’uno e dell’altro sesso;
Visto il D.P.C.M. 07/02/1994 n. 174 recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri
dell’Unione Europea ai posti di lavoro presso amministrazioni pubbliche;
Dato atto che:
• con deliberazione consiliare n. 23/2020 è stato approvato il Bilancio unico di Previsione
2020-2022;
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 9.04.2020 è stato approvato il piano
esecutivo di gestione (PEG);

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in materia di Ordinamento delle Autonomie Locali;
Visto l'art. 14 bis del D.L. 28/01/2019 N. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n.
26 (in G.U. 29/03/2019, n. 75)
Visto l'art 33 del D.L. 30.04.2019 N. 34 convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58
(in S.O. n. 26, relativo alla G.U. 29/06/2019, n. 151)
Vista la deliberazione Giunta comunale n. 17 del 09.02.2011, modificata con deliberazione Giunta
comunale n. 11 del 24.1.2019 e n.32/13.02.2020 con cui è stato approvato il Regolamento
sull'ordinamento degli uffici e servizi;
Vista la determinazione n. 186 del 3.7.2020 con cui è stata nominata la commissione esaminatrice
del concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di "Istruttore Direttivo
amministrativo contabile Settore Finanziario CAT. D a tempo pieno e indeterminato nella
seguente composizione:
• Dott. Catti Giulio - Segretario Comunale - Presidente
• Dott.ssa Carlini Cristina Cat. D Istruttore Direttivo Contabile Amministrativo del Comune di
Passerano Marmorito - componente esperto
• Bosticco Luciana - cat. D - Responsabile Settore Amministrativo del Comune di Candiolo componente esperto
Ritenuto, inoltre, per il concorso di che trattasi, di avvalersi di esperto esterno all’Ente, quale
membro aggiuntivo per la sola prova orale in possesso di comprovata competenza, professionalità
tecnica e conoscenza delle materie oggetto dell’accertamento (lingua inglese)
A seguito dello svolgimento delle prove scritte, la commissione giudicatrice con proprio verbale n.
6 in data 3.08.2020 ha provveduto, fra l’altro, ad approvare l’elenco dei cinque candidati ammessi
alla prova orale e i relativi punteggi da ciascuno conseguiti;
La prova orale è prevista per il giorno 7 settembre 2020 alle ore 9,00;
Si deve ora quindi procedere alla nomina del membro aggiunto della commissione giudicatrice per
la verifica della conoscenza della lingua inglese;
L’art. 53 del Regolamento di organizzazione dei servizi comunali disciplina le modalità di nomina e
la composizione della Commissione Esaminatrice dei concorsi pubblici;
Tale articolo in particolare dispone che: “ Alla Commissione possono essere aggregati membri
aggiunti per gli esami di lingua straniera e per materie speciali che hanno esclusiva competenza di
valutarne l’idoneità."
A norma delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, le Commissioni giudicatrici sono
composte da tecnici esperti nelle materie oggetto della selezione scelti tra i funzionari delle
Amministrazioni, docenti ed estranei alle stesse;

Non possono fare parte delle Commissioni giudicatrici i componenti dell’organo di direzione
politica dell’Amministrazione, e i componenti delle Commissioni non possono ricoprire cariche
politiche o essere rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni
sindacali o dalle associazioni professionali;
A norma dell’art. 35-bis, comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla Legge n.
190/2012, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i
reati previsti nel capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale, non possono fare parte,
anche con compiti di segreteria, di Commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi;
A norma dell’art. 57, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 165/2001, le Pubbliche Amministrazioni, al fine
di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul
lavoro: riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di
componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all’articolo 35,
comma 3, lettera e);
Il sottoscritto Responsabile di servizio, al fine di procedere alla nomina, ha attivato i dovuti
contatti con soggetti muniti di tutti i requisiti di Legge e regolamento per far parte della
commissione giudicatrice in qualità di membri aggiunti, ottenendone le relative disponibilità e
procedendo alle conseguenti richieste autorizzative nei confronti degli Enti di appartenenza, se e
in quanto dipendenti da Pubbliche amministrazioni;
A seguito di richiesta trasmessa con prot. n. 9296 in data 03.09.2020 è stata acquisita la
dichiarazione di disponibilità dell' Avv. Codebò Roberto, esperto di nota e provata affidabilità in
materia di conoscenza della lingua inglese;
Ritenuto quindi di nominare il sotto indicato soggetto quale membro aggiunto della commissione
giudicatrice del concorso indicato in oggetto:
o Avv. Roberto Codebò MEMBRO AGGIUNTO per la verifica della conoscenza della lingua inglese;
Nella composizione della Commissione esaminatrice viene garantita pari opportunità tra uomini e
donne ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 57, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 165/2001;
DETERMINA
1. Di nominare il sotto indicato soggetto quale membro aggiunto della commissione giudicatrice
del concorso pubblico per esami per la copertura a tempo pieno, indeterminato, di n. 1 posto al
profilo professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile – cat. D, presso il settore
Finanziario:
o Avv. Roberto Codebò MEMBRO AGGIUNTO per la verifica della conoscenza della lingua inglese;
2. Di corrispondere al membro aggiunto della Commissione, il compenso di € 100,00 lordi
omnicomprensivi di oneri e imposte che trova imputazione alla voce 01.01.1.103/30.10.1 del
bilancio di previsione 2020-2022, con competenza anno 2020
3. Di disporre la pubblicazione per estratto della presente determinazione, con riguardo al
nominativo del commissario individuato, sul sito Internet del Comune di Candiolo , nella sezione

“Bandi e concorsi”, ove già sono stati pubblicati i precedenti atti inerenti la procedura concorsuale
in oggetto;
4. Di trasmettere copia della presente al membro aggiunto così nominato e alla Consigliera di
Parità della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 57, comma 1-bis del D.Lgs. 165/2001.
Candiolo, li 04/09/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
CATTI Giulio

