COMUNE DI CANDIOLO
Città Metropolitana Torino

_________________________________________________

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SETTORE GESTIONE DEL PERSONALE

REGISTRO DI SERVIZIO: n. 7 del 22/10/2021
REGISTRO GENERALE: n. 383 del 22/10/2021

OGGETTO:

Selezione pubblica con prova pratica per l'assunzione di un Operatore tecnico a
tempo parziale per il 50% dell'orario di lavoro e indeterminato - categoria "B",
posizione economica "B/1" del vigente C.C.N.L. di comparto. Nomina della
commissione di verifica dell'idoneità dei candidati.

IL SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE DEL SETTORE
Visti:
-

L’art. 16 della L. n. 56/1987 e s.m.i.;
L’art. 35, c. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
L’art. 45 della L.R. n. 34/2008 e s.m.i.;
Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 9 febbraio 2011, e s.m.i.;
Gli artt. 97, comma 4, lettera d), 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, e
s.m.i.;
Il decreto sindacale n. 5 del 30/06/2021;
Il CCNL di comparto 21/05/2018;
Il CCNL di comparto 31/07/2009 – CCNL economico 2008/2009;
Il CCNL di comparto 22/01/2004;
Il CCNL di comparto 14/09/2000;
Il CCNL di comparto 31/03/1999;
Il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487;
La direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
recante “Linee guida sulle procedure concorsuali” n. 3 del 24 aprile 2018;

Premesso che:
- Con precedente determinazione n. 3/264 del 3 agosto 2021 il Comune di Candiolo
ha avviato una procedura selettiva tramite avviamento dalle liste di collocamento
per l’assunzione di un Operatore tecnico di categoria “B”, posizione economica
“B/1”, a tempo parziale per il 50% dell'orario di lavoro e indeterminato, come
previsto nel piano annuale delle assunzioni 2021 contenuto nel documento unico di
programmazione 2021-2023;
- Con la stessa determinazione è stato approvato l'avviso di selezione pubblica
relativo alla procedura di cui al punto precedente, che è stato poi trasmesso al
competente Centro per l'Impiego di Moncalieri per la conseguente pubblicazione;
- In particolare, tra i requisiti speciali di partecipazione sono richiesti:
o come titolo di studio, il Diploma di Licenza Media / di Scuola secondaria di
primo grado;
o la patente di guida “B”;
- L'avviso disciplina altresì le modalità di presentazione delle domande di
partecipazione, le quali dovevano avvenire esclusivamente tramite il Centro per
l'Impiego di Moncalieri;
- L'avviso di selezione è stato integralmente pubblicato sul sito web istituzionale di
Agenzia Piemonte Lavoro www.agenziapiemontelavoro.it, a cura del Centro per
l'Impiego di Moncalieri;
Preso atto che:
- Con atto datato 4 ottobre 2021 il Centro per l'Impiego di Moncalieri ha chiuso la
graduatoria definitiva dei candidati che hanno presentato domanda nei termini e
secondo le forme dell'avviso, composta di n. 82 candidati;
- Con lettera prot. n. 10529 del 7 ottobre 2021 il Centro per l'Impiego di Moncalieri
ha avviato a selezione il primo candidato classificato in graduatoria segnalando un
unico ulteriore nominativo in qualità di supplente;

Dato atto che:
- Con lettera prot. n. 11109 del 21 ottobre 2021, a seguito di protratti contatti
informali, questa amministrazione ha richiesto al Centro per l'Impiego di
Moncalieri di integrare tale comunicazione indicando ulteriori otto nominativi, per
procedere alla loro sottoposizione a prova di verifica dell'idoneità, e ciò per i casi in
cui i soggetti già segnalati dovessero risultare inidonei ovvero dovessero non
accettare l'assunzione oppure ancora rinunciare alla stessa dopo un primo periodo di
servizio;
- Al momento della redazione del presente atto si è in attesa di risposta a tale ultima
richiesta;
- Si deve ora procedere alla nomina della commissione per la verifica dell'idoneità
dei candidati e a fissare il calendario della prova pratica selettiva;
- La commissione in oggetto non deve intendersi formalmente quale commissione
"di concorso" agli effetti di legge per cui assume rilievo tale qualificazione, in
quanto la selezione in esperimento è sussumibile tra le fattispecie di cui al sopra
richiamato art. 35, c. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e non già tra quelle
di cui alla lettera a) del medesimo comma;
- A norma delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, le Commissioni
giudicatrici sono comunque composte da tecnici esperti nelle materie oggetto della
selezione scelti tra i funzionari delle Amministrazioni, docenti ed estranei alle
stesse;
- Il sottoscritto Segretario Comunale, 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, ottenendone le relative disponibilità e
procedendo alle conseguenti richieste autorizzative nei confronti degli Enti di
appartenenza, in quanto dipendenti da Pubbliche amministrazioni;
- Tutti tali soggetti prestano servizio in qualità di Responsabili di servizi di area
tecnica presso Comuni di analoga dimensione e struttura sul territorio piemontese,
sono dotati di adeguata esperienza professionale, sono già stati componenti di
commissioni di concorso e posseggono tutte le caratteristiche necessarie per
costituire adeguatamente la commissione in oggetto;
- E' opportuno che tale commissione sia costituita integralmente di componenti
esterni all'amministrazione, atteso che tra i candidati inseriti in graduatoria dal
Centro per l'Impiego di Moncalieri ve ne sono alcuni che prestano ovvero hanno
prestato attività lavorativa, in senso lato intesa, presso questo Comune di Candiolo,
e che, pur se in concreto tale circostanza non costituisce incompatibilità per i
dipendenti di questo Comune che conoscono personalmente tali candidati e che
posseggono i requisiti per far parte della commissione medesima, ragioni condivise
da tali stessi dipendenti suggeriscono che una loro inclusione nella commissione
potrebbe almeno astrattamente colpire l'immagine di assoluta imparzialità che deve
invece connotare l'azione amministrativa dell'Ente;
- E’ stata acquisita al prot. n. 10718 del 12/10/2021 l’autorizzazione di cui all’art. 53
del D.Lgs. n. 165/2001 del Comune di Livorno Ferraris per il dipendente Arch.
Francesco Testù;
- E’stata acquisita al prot. n. 10740 del 13/10/2021 l’autorizzazione di cui all’art. 53
del D.Lgs. n. 165/2001 del Comune di Piobesi Torinese per il dipendente Geom.
Lodovico Cosso;
- E’stata acquisita al prot. n. 11075 del 20/10/2021 l’autorizzazione di cui all’art. 53
del D.Lgs. n. 165/2001 del Comune di Santo Stefano Belbo per il dipendente
Geom. Maurizio Pignatelli;

Ritenuto quindi di:
- Nominare i sotto indicati soggetti quali componenti della commissione di verifica
dell'idoneità dei candidati della selezione pubblica in oggetto:
o Geom. Lodovico COSSO – Istruttore direttivo tecnico cat. D, Responsabile
dei servizi di area tecnica del Comune di Piobesi Torinese, PRESIDENTE;
o Arch. Francesco TESTU' – Istruttore direttivo tecnico cat. D, dipendente del
Comune di Livorno Ferraris, in comando a tempo pieno presso il Comune
di Mappano – MEMBRO ESPERTO esterno;
o Geom. Maurizio PIGNATELLI – Istruttore direttivo tecnico cat. D,
Responsabile del servizio tecnico del Comune di Santo Stefano Belbo –
MEMBRO ESPERTO esterno;
- Fissare la prima seduta della prova selettiva, sentiti previamente in merito tutti i
componenti della commissione che hanno dato la loro disponibilità, per venerdì 29
ottobre 2021, alle ore 15.00, presso il magazzino comunale in Candiolo, via
Faudizio s.n.c.;
DETERMINA
1. Di nominare i sotto indicati soggetti quali componenti della commissione di
verifica dell'idoneità dei candidati della selezione pubblica per avviamento diretto
dal Centro per l'Impiego finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di un
Operatore tecnico di categoria “B”, posizione economica “B/1”, a tempo parziale
per il 50% dell'orario di lavoro:
a. Geom. Lodovico COSSO – Istruttore direttivo tecnico cat. D, Responsabile
dei servizi di area tecnica del Comune di Piobesi Torinese, PRESIDENTE;
b. Arch. Francesco TESTU' – Istruttore direttivo tecnico cat. D, dipendente del
Comune di Livorno Ferraris, in comando a tempo pieno presso il Comune
di Mappano – MEMBRO ESPERTO esterno;
c. Geom. Maurizio PIGNATELLI – Istruttore direttivo tecnico cat. D,
Responsabile del servizio tecnico del Comune di Santo Stefano Belbo –
MEMBRO ESPERTO esterno;
2. Di ritenere sulla persona del sottoscritto Dott. Giulio CATTI, in qualità di
Responsabile del settore gestione del personale, l'incarico di segretario
verbalizzante della Commissione, senza oneri per l'amministrazione;
3. Di fissare la prima seduta della prova pratica di idoneità, sentiti previamente in
merito tutti i componenti della commissione che hanno dato la loro disponibilità,
per venerdì 29 ottobre 2021, alle ore 15.00, presso il magazzino comunale in
Candiolo, via Faudizio s.n.c.;
4. Di dare atto che qualora si rendessero necessarie ulteriori sedute, alla fissazione di
luogo, giorno e ora delle medesime provvederà direttamente la commissione
nominata con il presente atto;
5. Di comunicare luogo, giorno e ora della prima seduta della prova pratica di idoneità
ai candidati avviati alla selezione dal Centro per l'Impiego di Moncalieri, in ordine
di graduatoria, e di disporre apposito avviso pubblico da affiggere sul sito Internet
del Comune di Candiolo, all'Albo Pretorio on-line;
6. Di corrispondere ai componenti della Commissione un compenso determinato in €
120,00 a seduta per il Presidente e in € 100,00 a seduta per i due componenti,

omnicomprensivi di oneri e imposte a carico dell'Ente, oltre al rimborso delle spese
di viaggio per i componenti che non risiedano nel territorio comunale, dietro
presentazione di idonea documentazione giustificativa;
7. Di impegnare l’importo complessivo presunto della spesa, pari ad € 320,00, sulla
voce 01.06.1.103/580.12.1 del bilancio di previsione 2021-2023, esecutivo ai sensi
di legge, in quota competenza dell’esercizio 2021, a favore per € 120,00 del Geom.
Lodovico Cosso, per € 100,00 dell’Arch. Francesco Testù e per € 100,00 del Geom.
Maurizio Pignatelli, riservando un'ulteriore integrazione dell'impegno qualora si
rivelassero necessarie più sedute della commissione;
8. Di impegnare altresì l’importo complessivo presunto dei rimborsi per spese di
viaggio, pari ad € 100,00, sulla stessa voce 01.06.1.103/580.12.1 del bilancio di
previsione 2021-2023, esecutivo ai sensi di legge, in quota competenza
dell’esercizio 2021, a favore per € 20,00 del Geom. Lodovico Cosso, per € 40,00
dell’Arch. Francesco Testù e per € 40,00 del Geom. Maurizio Pignatelli, riservando
un'ulteriore integrazione dell'impegno qualora si rivelassero necessarie più sedute
della commissione;
9. Di disporre la pubblicazione per estratto della presente determinazione, con
riguardo ai nominativi dei commissari individuati e a giorno, ora e luogo della
prima seduta della prova pratica selettiva, sul sito Internet del Comune di Candiolo,
nella sezione “Bandi e concorsi”;
10. Di comunicare la nomina ai commissari esterni Geom. Lodovico Cosso, Arch.
Francesco Testù e Geom. Maurizio Pignatelli;
11. Di dare atto che la presente determinazione verrà comunicata alla Giunta
Comunale, per il tramite del Segretario Comunale.
Candiolo, li 22/10/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
CATTI Giulio

