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OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE DEL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER 
ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1   POSTO   DI   
'ISTRUTTORE   AMMINISTRATIVO  CONTABILE' - CATEGORIA GIURIDICA C - POSIZIONE 
ECONOMICA C1 DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI       

______________________________________________________________________________ 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 
RICHIAMATI i seguenti atti: 

a) deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 23.06.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato 
aggiornato il programma triennale 2022-2024 del fabbisogno del personale, prevedendo nell’anno 2022, la 
copertura di n. 1 (un) posto di Istruttore Amministrativo Contabile Cat. C.- Pos. Eco. C1 a tempo pieno ed 
indeterminato; 

b) propria determinazione responsabile dell’area amministrativa n. 124 del 11.07.2022 con la quale si indiceva 
ed approvava il Bando di Concorso per esami per la copertura di n. 1 Istruttore Amministrativo Contabile a 
tempo pieno e indeterminato categoria giuridica C – posizione economica C1 del C.C.N.L. Comparto Funzioni 
Locali; 

c) propria determinazione  responsabile dell’area amministrativa n. 160 del 13.08.2022 con la quale si 
rettificava il Bando di Concorso per esami per la copertura di n. 1 Istruttore Amministrativo Contabile a 
tempo pieno e indeterminato categoria giuridica C – posizione economica C1 del C.C.N.L. Comparto Funzioni 
Locali prevedendo la riserva in favore di miliari volontari congedati (ai sensi dell’art. 1014 comma 3 e 4 e 
dell’art. 678, comma 9 del D.lgs. n°66/2010 e successive modifiche e integrazioni); 

 
RILEVATO che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è scaduto alle ore 12:00 del 17 ottobre 
2022; 
 

ATTESA la necessità di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice, per lo svolgimento del suddetto 
concorso; 

 
PRESO ATTO che l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 dispone che spetta ai dirigenti dell’Ente la 
presidenza delle Commissioni di concorso; 

 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 35, comma 3, lett. e), del D.Lgs. 30-3-2001, n. 165, le commissioni di concorso 
sono composte esclusivamente da esperti di comprovata competenza, scelti tra funzionari delle amministrazioni, 

docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, 
che non ricoprono cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed 
organizzazioni sindacali, che, infine, ai sensi dell’art. 57, comma 1, lett. a), del richiamato D.Lgs. n. 165/2001, è 

riservato alle donne almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso; 

 
FATTO CONSTARE che è stato richiesto ai seguenti Comuni di autorizzare i membri di seguito elencati, a fare parte 
della commissione concorso, con note non allegate alla presente ma depositate agli atti d’ufficio: 

a) nota prot. 8095 del 18.10.2022, indirizzata al Comune di Valera Fratta, di richiesta autorizzazione per il 

Responsabile del Servizio Finanziario; 
b) nota prot. 8096 del 18.10.2022 indirizzata al Comune di Castiraga Vidardo, di richiesta di autorizzazione per il 

Responsabile del Servizio Finanziario; 



 
 

 

VISTE le relative autorizzazioni, non allegate alla presente ma depositate agli atti d’ufficio, pervenute come segue: 
a) ns. prot. 8299 del 25.10.2022, dal Comune di Valera Fratta di concessione nulla osta al Responsabile del 

Servizio Finanziario – Istruttore Direttivo Contabile LORI Giovanna; 
b) ns. prot. 8367 del 27.10.2022, dal Comune di Castiraga Vidardo, di concessione nulla osta al Responsabile del 

Servizio Finanziario - Istruttore Direttivo Contabile FADDA Annamaria; 

 
DATO ATTO che la comprovata esperienza e professionalità dei suddetti commissari risulta dai curricula degli stessi; 

 
PRESO ATTO che i commissari, presa visione dell’elenco dei partecipanti, dovranno sottoscrivere dichiarazione ai sensi 

dell'articolo 11 del D.P.R. 9/5/1994, n. 487, circa l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui agli artt. 51 e 52 
c.p.c. nonché ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 aggiunto dalla L. 190/2012 e ss.mm.ii.; 
 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni; 

 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» e successive 

modificazioni; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 31.05.2022 di approvazione del bilancio di previsione 
triennale 2022/2024; 
 
VISTA la legge n.234 del 30.12.2021 (Legge di Bilancio 2022) – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.310 del 31.12.2021 
– Suppl. Ordinario n.49; 
   
VISTA la delibera della G.C. 61 del 06.06.2019 di attribuzione al Sindaco Pro tempore dei compiti gestionali ai sensi 
dell’art. 53 comma 23 della L. 388/2000 dell’Area amministrativa - Area economico finanziaria - Area demografica; 
 
RITENUTO che il presente atto rientra nelle competenze gestionali del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 107 
comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 267/00; 
 

  
D E T E R M I N A 

 
1. DI NOMINARE, come da prospetto che segue, la commissione esaminatrice per le prove selettive relative alla 

copertura dei posti in premessa indicati: 

 

Cognome e nome 
Designazione e  funzione 

nella commissione 
Professionalità o  incarico rivestito 

CAMMARA Giovanna PRESIDENTE COMMISSIONE Segretario Comunale del Comune di Chieve 

LORI Giovanna MEMBRO ESPERTO 
Istruttore Direttivo Contabile – Responsabile del 

Servizio Finanziario del Comune di Valera Fratta 

FADDA Annamaria MEMBRO ESPERTO 

Istruttore Direttivo Contabile – Responsabile del 

Servizio Finanziario del Comune di Castiraga 

Vidardo  

SAVOIA Anita SEGRETARIO COMMISSIONE 
Istruttore Amministrativo - Ufficio Personale del 

Comune di Chieve 

 

2. DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii, con riferimento ai componenti esterni 
della Commissione Esaminatrice, è stato richiesto idoneo provvedimento di autorizzazione all'esercizio di incarichi 
esterni da parte dell’ Ente di appartenenza; 

 
 



 
 

 

3. DI DARE ATTO CHE i commissari, presa visione dell’elenco dei partecipanti, dovranno sottoscrivere dichiarazione ai 
sensi dell'articolo 11 del D.P.R. 9/5/1994, n. 487, circa l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui agli artt. 51 

e 52 c.p.c. nonché ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 aggiunto dalla L. 190/2012 e ss.mm.ii.; 
 

4. DATO ATTO CHE all’assunzione di formale impegno di spesa si procederà con successivo provvedimento anche in 
ragione delle incombenze - carichi di lavoro che la commissione sosterrà; 

 
5. DI DARE ATTO che l’accertamento della conoscenza della lingua inglese verrà valutata dalla Commissione; 
 

6. AI SENSI del D.Lgs. 14/3/2013 n. 33 e s.m.i., la presente determinazione, unitamente ai curricula dei membri della 
Commissione verrà pubblicata sul sito istituzionale nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”; 

 
7. A NORMA dell’art. 8 della legge 241/1990 e s.m.e i. si rende noto che il responsabile del procedimento è il Signor 

Bettinelli Davide Responsabile dell’Area Amministrativa  e che lo stesso non si trova in conflitto di interessi; 

 
8. DI DARE ATTO che la presente determinazione: 

• è trasmessa all'Ufficio Ragioneria; 

• è comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale 

• è pubblicata all'Albo Pretorio sul sito informatico di questo Ente (art.32, comma 1 Legge 18.6.2009 n.69) e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi 

• è inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso il servizio di Segreteria. 
 

 
 
 

 IL RESPONSABILE 
DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

   DAVIDE BETTINELLI 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

DETERMINAZIONE N. 227 a firma del Responsabile dell’AREA AMMINISTRATIVA 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai 
sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267. 
  
 

Il Responsabile 
dell’Area Economico Finanziaria 

Chieve,  27.10.2022                   DAVIDE BETTINELLI 
 
 

 
Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa 
con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1 lettera a) punto 
2 del D.L. 78/2009) e l’ordinazione della spesa. 
 

Il Responsabile 
dell’Area Economico Finanziaria 

Chieve,  27.10.2022                             DAVIDE BETTINELLI 
 
______________________________________________________________________________ 
 
PUBBLICAZIONE: 
 
La presente determinazione viene pubblicata in data 27.10.2022                     all’Albo Pretorio sul 
sito informatico di questo Ente (art. 32 comma 1 Legge 18.6.2009 n. 69) e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi. 
 
Chieve,  27.10.2022                                Il Segretario Comunale 
               GIOVANNA DOTT.SSA CAMMARA 
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