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EDIPlERLO
N.21

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO N. 1 POSTO PART-TIME 50% COLLABORATORE PROFESSIONALE
AREA TECNICA MANUTENTIVA - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

L'anno duemiladiciassette addì diciassette del mese di maggio, alle ore 08,30 nella solita sala
delle unioni.
Previo esaurimento delle formalità di rito sono stati convocati i componenti di questa Giunta
Municipale.
Sono presenti:
GARELLI ENZO

Sindaco

ROSSOTTI GIANCARLO

Vice Sindaco

FRANCO GRAZIELLA

Assessore

E' assente giustificato:

E così in numero legale per deliberare.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale MARIANI Dr. Paolo.
Il Sig. GARELLI Enzo, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 13 dell' 8 Marzo 2019 con la
quale è stato indetto e approvato l'avviso di selezione pubblica per la copertura a tempo
indeterminato di n. 1 posto a tempo part-time misto 50% "Collaboratore professionale" categoria
giuridica B3 da destinare all'area tecnica manutentiva del Comune di Perlo.
Visto il bando di concorso per la copertura del posto di cui sopra, pubblicato all'Albo Pretori o
web istituzionale dell'Ente e sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 16/04/2019 IV Serie Speciale;
Rilevata la necessità di nominare formalmente la Commissione Giudicatrice;
Richiamato l'art. 48 del vigente Regolamento Comunale per la selezione pubblica del personale
che disciplina le modalità di nomina e la composizione delle Commissioni Giudicatrici, che
prevede:
La commissione giudicatrice, unica per le prove di concorso e la eventuale pre-selezione sarà
così composta:
a) del Responsabile dell'area cui appartiene il posto da ricoprire - Presidente di Diritto;
b} due membri aventi qualifica pari o superiore a quella dei posti a concorso, esperti nelle
materie oggetto del concorso stesso;
La Commissione è assistita da un segretario, scelto tra un dipendente di Ente Locale con
idonea professionalità.

Dato atto che:
- 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 ed inoltre non possono fame parte i
componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, 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 1lett. 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 Il 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);
Valutato di nominare
)- nella qualità di esperti dotati di specifica competenza tecnica rispetto
alla prova i seguenti membri:
- VASSALLO Geom. Danilo - Presidente - Responsabile Ufficio Tecnico Comune di Perlo;
- ROMANO Geom. Luciano - Responsabile Ufficio Tecnico Comune di Bagnasco;
- ROSSO Geom. Ada - Responsabile Ufficio Tecnico Comune di Lesegno.
Ritenuto di affidare il compito di segretario della commissione al Sig. NICOLINO Filippo,
dipendente e Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario del Comune di Perlo;
Accertato che nella composizione della Commissione giudicatrice viene garantito pari opportunità
tra uomini e donne ai sensi della disposizioni di cui all'art. 57, comma 1, lettera a) del D.Lgs
165/2001 ;

Ricordato che i componenti delle Commissioni Giudicatrici in parola, all'atto dell'insediamento della
Commissione stessa, debbano sottoscrivere apposita dichiarazione dalla quale risulti
l'insussistenza delle incompatibilità menzionate e delle condanne ai sensi del predetto art. 35-bis
del D. Lgs. n. 165/2001 e che, in caso contrario, decadranno dalla nomina;
Visti:
- il D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i.;
- l'art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il vigente Regolamento per la selezione pubblica del personale;
DELIBERA

- Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Di nominare nelle persone di seguito indicate la Commissione Giudicatrice del concorso
pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato part-time misto 50%
"Collaboratore professionale" categoria giuridica B3 da destinare all'area tecnica manutentiva del
Comune di Perlo:
- VASSALLO Geom. Danilo - Presidente - Responsabile Ufficio Tecnico Comune di Perlo;
- ROMANO Geom. Luciano - Responsabile Ufficio Tecnico Comune di Bagnasco;
- ROSSO Geom. Ada - Responsabile Ufficio Tecnico Comune di Lesegno.
- Di incaricare i Responsabili del Servizio Tecnico e Finanziario di porre in essere gli adempimenti
conseguenti alla presente;
- Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

(Provincia di Cuneo)

COMUNE DI PERLO
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
della Giunta Comunale N° 21 del 17.05.2019

Concorso pubblico n. 1 posto part-time 50% collaboratore professionale - area tecnica
manutentiva - Nomina Commissione Giudicatrice

OGGETTO:

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267
che testualmente recita:
"1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta e al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il
parere, in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o
diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle
sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma l rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi."
sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al presente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:
)( FAVOREVOLE
D
SFAVOREVOLE in quanto - - - - - - - - - - , , ' S . - P t I ' o / H - M P ' + - - - - - - - - - 
li, 17.05.2019

------------------------------------------------------ ----------------=--~;r..

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA:
1. di imputare la spesa in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi
contabT
Il d'1 CUI. al D .L,gs. 118/2011 , del D P C M 28/12/2011 e del D .L,gs . 126/2014 come segue:
Anno di registrazione
Anno di imputazione
Importo totale
Anno I
Anno
Importo annuo
I

2. di imputare la somma del bilancio di preVlS10ne 2016/2018 In corso di approvazIOne,
rISpettIvamente come segue:
Bilancio Missione Programma Titolo Macro
Codice P.C.F.
Cap.
Importo
aggregato
Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere:
D
FAVOREVOLE
D
SFAVOREVOLE in quanto _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
li,
Il Ragioniere

Data della seduta
17.05.2019

Determinazione
APPROVATO

Verbalizzante
SEGRETARIO COMUNALE

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Garelli Enzo

Perlo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Paolo Mariani

-------------

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, nO 267)
Certifico io Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente
J 1 MAG, 2Q19"
all'Albo Pretorio ove rimarrà
verbale venne pubblicata il giorno
esposta per 15 giorni consecutivi.

3 1MAG, 2019

Perlo, li _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Paolo Mariani

I_I

Inviato

al

CO.RE.CO.

Sezione

di

Cuneo

Ricevuto

dal

CO.RE.CO.

Sezione

di

Cuneo

il

il

---------------------~----------~~~----~--------------~----------------------------------------------------------

Divenuto esecutivo ai sensì'"dell'art. 134 C. l del DLgs. 18.08.00, nO 267 in data _ _ __
Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 2 del DLgs. 18.08.00, n° 267 in data _ _ __
Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 3 del D.Lgs. 18.08.00, n° 267 in data _ _ __
Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 4 del D.Lgs. 18.08.00, nO 267 in data _____

.'

IL SEGRETARIO
"

