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COPIA

Area 1 - Amministrativa Finanziaria

DETERMINAZIONE N. 542
del 08-09-2021
Reg. Settore 93

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO PER SOLI ESAMI
PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C POSIZIONE ECONOMICA C.1 DA
INSERIRE PRESSO L'AREA 1 AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA E L'AREA 4
ANAGRAFE DEL COMUNE DI FONTANAFREDDA.
CONSIDERATO che con Decreto Sindacale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell’Area con
affidamento delle funzioni di cui all’ex art. 107 del D.Lgs 267/2000;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., il quale disciplina i compiti di spettanza dei Responsabili
degli Uffici e dei Servizi;
VISTO l’art. 48 dello Statuto Comunale il quale prevede che spettino ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi
l’assunzione die provvedimenti gestionali di carattere tecnico, finanziario ed amministrativo che impegnano
l’Amministrazione Comunale verso l’esterno;
RICHIAMATI gli artt. n. 18 e n. 24 del Regolamento sul Funzionamento degli Uffici e dei Servizi attualmente
vigente che disciplinano le competenze dei Responsabili delle Aree, dei Servizi e degli Uffici e che
stabiliscono che gli stessi estrinsechino le funzioni loro assegnate attraverso atti di gestione che assumono
la forma della “determinazione”;
VISTE:
• la deliberazione consiliare n. 10 del 15/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il DUP – Documento Unico di Programmazione 2021/2023;
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la deliberazione consiliare n. 11 del 15/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023;

RICHIAMATA deliberazione n. 67 del 31/05/2021 della Giunta Comunale con cui è stato approvato il Piano
esecutivo di gestione 2021-2023 ed il Piano degli obiettivi e della performance 2021/2023 e successive
modifiche e quindi sono state attribuite ai responsabili di Area le dotazioni finanziarie e strumentali per
l’attuazione dei programmi;
DATO ATTO che con determinazione del Responsabile dell’Area 1 Amministrativo-Finanziaria n. 448 del
09/07/2021 si è provveduto ad approvare lo schema di bando di concorso pubblico per esami per la
copertura di n. 3 posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo cat. C - posizione
economica C.1 – di cui n. 2 da assegnare all’Area 1 Amministrativo-Finanziaria e n. 1 all’Area 4 Anagrafe, a
cui è seguito il bando di concorso pubblicato in data 09/07/2021;
PRESO ATTO della necessità di nominare la Commissione Esaminatrice;
DATO ATTO che:
- a norma dell’art. 9 del D.P.R. 487/1994, le Commissioni Giudicatrici sono composte da tecnici
esperti nelle materia oggetto della selezione scelti tra i funzionari delle Amministrazioni, docenti
ed estranei alle stesse ed inoltre non possono farne parte i componenti dell'organo di direzione
politica dell'amministrazione interessata, coloro che ricoprano cariche politiche o che siano
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle
associazioni professionali;
- a norma dell’art. 35 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 reati previsti
nel capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale non possono fare parte, anche con i
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’art. 35, comma 3, lettera e); in caso
di quoziente frazionario si procede all’arrotondamento all’unità superiore qualora la cifra
decimale sia pari o superiore a 0,5 e all’unità inferiore qualora la cifra decimale sia inferiore a
0,5,(……);
- a norma dell’art. 57 comma 1 bis del D.lgs n. 165/2001, inserito dall’art. 5 comma 1 lett. b) della
Legge 23.11.2012, n. 215 “L'atto di nomina della commissione di concorso è 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, che, qualora ravvisi la violazione delle
disposizioni contenute nel comma 1, lettera a), diffida l'amministrazione a rimuoverla entro il
termine massimo di trenta giorni. (….);
RICHIAMATO l’art. 9 del D.P.R. n. 487 del 09.05.1994 “Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e
delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” che prevede che la Commissione di valutazione
debba essere costituita come segue:
b) per i concorsi per la quinta e la sesta qualifica o categoria: da un dirigente o equiparato, con funzioni di
presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del concorso; le funzioni di segretario sono svolte da un
impiegato appartenente alla settima qualifica o categoria;
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RITENUTO opportuno individuare come segue i componenti della Commissione di valutazione,
considerando il ruolo ricoperto dagli stessi nei diversi Enti e per la formazione professionale maturata:
• Dott. Angelo Raffaele Petrillo, Segretario Generale del Comune di Fontanafredda, in qualità di
Presidente;
• dott.ssa Anna Zamboni, Funzionario Amministrativo cat. D, Responsabile dell’Area 4 Anagrafe del
Comune di Fontanafredda, in qualità di componente esperto;
• dott. Michele Sartor, Funzionario Amministrativo di cat. D, Responsabile dell’Area Finanziaria del
Comune di Azzano Decimo e della Comunità Sile, in qualità di componente esperto;
• dott.ssa Barbara Toneguzzo, Funzionario Amministrativo di cat. D, Responsabile dell’Area 1
Amministrativo-Finanziaria, in qualità di segretario verbalizzante;
PRECISATO che, valutato il curriculum di studi e professionale del dott. Michele Sartor, lo stesso oltre che
membro esperto nelle materie oggetto del concorso risulta essere anche qualificato per la verifica delle
conoscenze dei candidati relativamente alla lingua inglese e all’informatica;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art.53 del D.Lgs n. 165/2001, l’eventuale nomina di un pubblico dipendente
esterno a componente della Commissione giudicatrice è subordinata alla preventiva autorizzazione da
parte dell’Amministrazione di appartenenza;
VISTE la nota prot. 13810 del 01.09.2021 con la quale il Comune di Fontanafredda chiede al Comune di
Azzano Decimo l’autorizzazione a partecipare in qualità di membro esperto di commissione per la
procedura di cui al presente provvedimento per il dott. Michele Sartor, richiesta alla quale è seguita
l’autorizzazione positiva da parte del Comune di Azzano Decimo;
PRECISATO che la prova preselettiva e la prova scritta della procedura concorsuale di interesse si
svolgeranno con modalità informatiche a distanza;
ASSUNTI agli atti per ciascun membro di commissione la dichiarazione attestante l’assenza di condanne
penali e di situazioni di conflitto di interesse;
RITENUTO opportuno provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso in esame;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
ATTESO che ai sensi dell’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. è stato eseguito il controllo preventivo di
regolarità amministrativa, attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
VISTI:
• lo Statuto comunale;
• il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
• il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA
Per le premesse del presente atto che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di nominare quali componenti della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per soli
esami per la copertura di n. 3 posti a tempo indeterminato e a tempo pieno di istruttore
amministrativo– cat. C – posizione economica C.1 – di cui n. 2 da assegnare all’Area 1
Amministrativo-Finanziaria e n. 1 all’Area 4 Anagrafe:
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Dott. Angelo Raffaele Petrillo, Segretario generale del Comune di Fontanafredda, in
qualità di Presidente;
dott.ssa Anna Zamboni, Funzionario Amministrativo cat. D, Responsabile dell’Area 4
Anagrafe del Comune di Fontanafredda, in qualità di componente esperto;
dott. Michele Sartor, Funzionario Amministrativo di cat. D, Responsabile dell’Area
Finanziaria del Comune di Azzano Decimo e della Comunità Sile, in qualità di
componente esperto;
dott.ssa Barbara Toneguzzo, Funzionario Amministrativo di cat. D, Responsabile
dell’Area 1 Amministrativo-Finanziaria, in qualità di segretario verbalizzante;

2. che con la firma del presente atto il sottoscritto dichiara di aver autovalutato l’assenza di
conflitti di interesse ai sensi dell’art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012, in riferimento a
quanto previsto dal piano anticorruzione 2021 – 2023 adottato con deliberazione di giunta
comunale n. 24 del 08.03.2021.

Il Responsabile di Area
F.to Toneguzzo Barbara
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Con Parere: In attesa* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art.
151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto
esecutivo in data
.
*per la motivazione indicata con nota:

Il Responsabile
F.to Toneguzzo Barbara
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