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OGGETTO:CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI UNA FIGURA DI
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CAT. D SETTORE DEMOGRAFICO COMMISSIONE
DETERMINA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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. 13 del 01.03.2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione
Unico per il triennio 2019/2020/2021;
• Che con deliberazione G.M. n. 40 del 07/03/2019 è stato approvato il piano esecutivo di
gestione PEG 2019 - 2021 parte finanziaria;
RICHIAMATA la determinazione n.263 del 02/08/2019 con la quale è stata indetta una
selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di "Istruttore direttivo amministrativo " Cat.D, a tempo pieno e indeterminato - settore demografico
VISTO il bando di concorso pubblicato all'albo pretorio del Comune di Candiolo dal 30 agosto
2019 al 29 settembre 2019, sulla Gazzetta Ufficiale n.69 del 29/09/2019 sezione Concorsi ed
Esami 4a Serie Speciale, sul BUR 36 del 5.9.2019 e trasmesso ai Comuni della Città
Metropolitana di Torino;
DATO atto che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è stato fissato
per il giorno 29/09/2019 prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (30 giorni dalla
data di pubblicazione del bando sulla G.U.);
CONSIDERATO che
- la Commissione esaminatrice è presieduta dal Segretario Comunale e viene nominata dopo
la scadenza del termine di presentazione delle relative domande di partecipazione;
- è composta dal presidente e da 2 componenti esperti nelle materie oggetto del posto messo
a concorso.
- i funzionari delle amministrazioni pubbliche devono inoltre essere inquadrati in una categoria
pari o superiore a quella messa a concorso;
Vista l’autorizzazione di cui all’art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001 del Comune di Nichelino per
la dipendente RINALDI MARIANNA;
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,
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professionalità tecnica e conoscenza delle materie oggetto dell’accertamento (lingua
inglese/francese) e dato atto che alla nomina si procederà con successivo provvedimento;
Ritenuto di affidare il compito di Segretario della Commissione esaminatrice alla Sig.ra Bosticco
Luciana, Istruttore Direttivo Amministrativo, cat.D, dipendente del Comune di Candiolo
Accertato che nella composizione della Commissione esaminatrice viene garantita pari
opportunità tra uomini e donne ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 57, comma1, lett. a), del
D.Lgs. n. 165/2001;
Preso atto che tutti i componenti della Commissione esaminatrice in oggetto hanno
sottoscritto la dichiarazione dalla quale risulti l’insussistenza di cause di incompatibilità ed
inconferibilità ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i, acquisita agli atti d’ufficio;
Visto 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;
VALUTATO di nominare i seguenti componenti:
- Dott. Mattia Salvatore - Segretario Comunale . Presidente
- Rinaldi Marianna - cat. D - Responsabile Settore Demografico del Comune di Nichelino componente esperto
- Bosticco Luciana - cat. D - Responsabile Settore Amministrativo del Comune di Candiolo componente esperto
CONSIDERANDO che il concorso bandito si articolerà in una prova selettiva, 2 prove scritta ed
1 prova orale nella quale saranno accertate capacità linguistiche ed informatiche;
DETERMINA
DI NOMINARE la commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura di n. 1 posto di "Istruttore direttivo amministrativo" - Cat.D, a tempo pieno e
indeterminato . settore Demografico
 Dott. Mattia Salvatore - Segretario Comunale - Presidente
 Rinaldi Marianna - cat. D - Responsabile Settore Demografico del Comune di Nichelino
- componente esperto
 Bosticco Luciana cat. D - Responsabile Settore Amministrativo del Comune di
Candiolo - componente esperto
DI DARE ATTO che le funzioni di Segretario verbalizzante della suddetta Commissione verranno
svolte dalla dipendente del Comune di Candiolo Bosticco Luciana
DI DARE ATTO che all'atto dell'insediamento della commissione verranno rese dai singoli
componenti le dichiarazioni in merito alle incompatibilità;
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Di precisare che ai sensi dell'art. 3 comma 12 del Decreto 19 giugno 2019 n. 56 gli incarichi si
considerano conferiti in ragione dell'ufficio ricoperto dal dipendente pubblico e quindi non è
previsto il riconoscimento del compenso per i componenti esterni
Di trasmettere copia della presente alla Consigliera di Parità della Regione Piemonte, ai sensi
dell'art. 57, comma 1-bis del D.Lgs. 165/2001.

Candiolo, li 04/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
BOSTICCO Luciana
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