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Comune
di Alonte
PROVINCIA DI VICENZA

Determina n. 109 del 28 Ottobre 2019

Oggetto: nomina commissione del concorso per esami per l’assunzione di un Istruttore Amministrativo
Contabile cat. C pos. ec. C1.

IL SEGRETARIO COMUNALE
IN SOSTITUZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la delibera di Giunta n. 34 del 21/07/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato, il DUP 20192021, contenente il programma triennale di fabbisogno del personale, per gli anni 2019/2020/2021;
Precisato che nel suddetto programma figura anche la copertura di n. 1 posto di cat. C pos.ec. C1, resosi vacante per
quiescenza Di un’unità di personale nel corso dell'anno 2018;
Dato atto che l’ente ha adempiuto all’obbligo di cui all’art. 30 e all’art. 34 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e che le
relative procedure hanno dato esito negativo;
Visto l’art. 35, comma 1, lett. a), del richiamato D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 n. 165;
Ribadito ancora che l’ente ha rispettato le limitazioni e i vincoli in materia di spesa del personale posti dalle leggi
finanziarie e che, pertanto, ha facoltà di assumere nuovi dipendenti a partire dal 2019, così come, nel dettaglio, è stato
analiticamente precisato nell’atto di programmazione del fabbisogno;
Visto il D.Lgs. 25maggio 2017, n. 75;
Visto l’art. 3 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487;
Visto il regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Vista la determinazione n. 89 del 19/08/2019 con cui è stato dato avvio al concorso per l’assunzione di un agente di
polizia locale e il bando di concorso, con estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale e termini scaduti il 30/09/2019, in
quanto il termine di scadenza è stato prorogato al giorno successivo alla scadenza naturale non festivo;
Ravvisata l’opportunità di procedere alla nomina di membri esperti dotati di adeguata professionalità e titolo di studio
almeno pari al posto messo a concorso, oltreché di rispettare le prescrizioni in materia di parità di genere previste
dall’ordinamento (art. 57, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 165/2001, il quale prescrive che 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) che 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);

Visto il DPCM 23 marzo 1995 recante “Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle
commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle
amministrazioni pubbliche”;
Visto l’articolo 12, comma 3 del DL 56/2019, il quale precisa che "Gli incarichi di presidente, di membro o di
segretario di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego, anche
laddove si tratti di concorsi banditi da un'amministrazione diversa da quella di appartenenza e ferma restando in
questo caso la necessità dell'autorizzazione di cui all'art. 53, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, si considerano ad ogni
effetto di legge conferiti in ragione dell'ufficio ricoperto dal dipendente pubblico o comunque conferiti
dall'amministrazione presso cui presta servizio o su designazione della stessa";
Ricevuta, dopo sondaggio informale, la disponibilità dei soggetti idonei a rivestire l’incarico di commissario di
concorso ed acquisita l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico occasionale e retribuito da parte degli enti di
appartenenza;

Dato atto che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 25 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi,
spetta al Presidente della Commissione il compito di nominare il Segretario della Commissione stessa;
Visto lo Statuto del Comune;
Ricevuta segnalazione in ordine alla possibile sussistenza di cause di incompatibilità da parte del Responsabile di
Servizio, in base alle quali il sottoscritto, Segretario di questo Comune, ha ritenuto, per quanto non ricorresse un’ipotesi
di obbligo di astensione, che fosse opportuno procedere alla nomina di una Commissione esterna;
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di GM n. 13 del
10/03/2014,
Visti gli artt. 4 e 13 e segg. del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
Visto l’art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18agosto 2000, n. 267;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il Decreto del Sindaco n. 12 del 26/07/2019, con il quale è stato conferito al Responsabile del Servizio
Amministrativo Contabile il compito di assumere tutti gli atti con valenza esterna e contestualmente è stato conferito al
Segretario Comunale il potere di assumere gli atti di competenza di questi, nelle ipotesi in cui i responsabili di Servizio
siano assenti o incompatibili;
Verificata la regolarità e la correttezza amministrativa, ai sensi dell’art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA
Per quanto esposto in premessa
1) Di nominare quali componenti della commissione del concorso di cui all’oggetto i seguenti commissari:
• S.ra Gianna Bellini, Responsabile Area Servizi Finanziari del Comune di Val Liona;
• Dott. Luigi Sudiro, Responsabile Area Economico Finanziaria del Comune di Rubano;
• Sig. Vigolo Fausto, dipendente in quiescenza;
2) Di dare atto, pertanto, che, ai fini dell’espletamento delle prove di concorso, la commissione del concorso di
cui all’oggetto risulta così composta:
I.
dott. Luigi Sudiro, Responsabile Area Economico Finanziaria del Comune di Rubano, in qualità di
Presidente;
II.
S.ra Gianna Bellini, Responsabile Area Servizi Finanziari del Comune di Val Liona, in qualità di
membro esperto;
III.
Sig. Vigolo Fausto, dipendente in quiescenza, in qualità di membro esperto;

3) Di demandare al Presidente della Commissione giudicatrice, Dott. Luigi Sudiro, il compito di nominare il
Segretario della Commissione;
4) Di assumere impegno sul bilancio dell’esercizio 2019-2021, per i compensi da corrispondere ai commissari
esterni sul cap. 1245, Missione 1, Programma 3 (p.c. 1.3.2.99.999), che presenta adeguata copertura, dando
atto che il compenso previsto per ciascuno dei commissari, conformemente alle previsioni del DM 23 marzo
1995, ammonta ad € 206,58, oltre alle spese previste per la correzione degli elaborati (pari ad € 0,41 per
elaborato, stimati circa 43 €), per il dipendente in quiescenza, mentre l’incarico è gratuito, con il solo rimborso
spese per gli altri commissari e/o eventuale richiesta di rimborso da parte del Comune di appartenenza;
5) di quantificare la spesa necessaria, per le spese di cui al punto 3, al lordo degli oneri e di eventuali rimborsi
spese documentate dovuti, in presumibili € 1.900, per i quali viene assunto il relativo impegno;
6) di dare atto che la spesa è imputabile all’esercizio 2019 e che il programma dei pagamenti è compatibile con
l’assunzione dell’impegno;
7) Di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla documentazione relativa al concorso di cui
all’oggetto, al Presidente della commissione giudicatrice per gli adempimenti successivi;
8) Di confermare le date e le sedi indicate nell’avviso di rinvio delle prove selettive (prot. 3653 del 04/10/2019).

IL SEGRETARIO COMUNALE
(in sostituzione del Responsabile del Servizio Finanziario)
dott. Giuseppe Taibi
ATTO FIRMATO DIGITALMENTE

Visto di regolarità attestante la copertura finanziaria:
Si attesta che il presente atto ha adeguata copertura finanziaria.
IL SEGRETARIO COMUNALE
(in sostituzione del Responsabile del Servizio Finanziario)
dott. Giuseppe Taibi

ATTO FIRMATO DIGITALMENTE

