Segretario Comunale

COMUNE DI PEROSA ARGENTINA
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n. 151
del 05/05/2020

Bando di concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 Collaboratore Professionale, Ausiliario di vigilanza, Messo notificatore e Operaio specializzato - Ammissione candidati e nomina della Commissione
di concorso.

L’anno duemilaventi, il giorno cinque, del mese di maggio, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il decreto del Sindaco del Comune di Volvera (comune capo convenzione della convenzione per
lo svolgimento associato del servizio di segreteria comunale tra i Comuni di Volvera, Perosa Argentina, e
Pomaretto) n. 9 del 23.09.2019 (registrato al protocollo dell’Ente con il n. 9337 del 23.09.2019) con il quale
è stata nominata la Dott.ssa Pia CARPINELLI Segretario comunale della segreteria convenzionata tra i Comuni di Perosa Argentina, Volvera, Cumiana e Pomaretto;
Richiamato il D. Lgs. 30/3/2001, n. 165 e s.m.i. e, in particolare, l’art. 6 comma 2, che stabilisce che le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale nell’ambito del quale curano
l’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di
reclutamento del personale e l’art. 30 che disciplina il passaggio diretto tra amministrazioni diverse;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 19.11.2019 con la quale è stata approvata la
programmazione triennale del fabbisogno del personale 2019/2021 ed il piano occupazionale che prevede
l’assunzione nell’anno 2020, di n. 1 Collaboratore Professionale, Ausiliario di vigilanza, Messo notificatore e
Operaio specializzato, cat. B3, a tempo pieno ed indeterminato;
Atteso che non è stata esperita la procedura di avviso di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs.
165/2001 e s.m.i.;
Dato atto che sono stati assolti gli obblighi di comunicazione preventiva delle procedure di assunzione di
cui all’art. 34 bis del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e all’art. 16 bis del D.L. 18.01.1993, n. 8;
Visto l’art. 12 del Regolamento comunale per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato
con deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 6.9.2001 e s.m.i., che attribuisce al Segretario Comunale la competenza in merito all’indizione dei concorsi e delle prove selettive e l’approvazione dei bandi di
concorso e di selezione;

Vista la propria determinazione n. 727 del 17.12.2019 ad oggetto “Approvazione bando di concorso
pubblico per esami per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 Collaboratore Professionale –
Ausiliario di vigilanza – Messo notificatore - Operaio specializzato.”;
Dato atto che l’estratto del bando di concorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 1 del 07.01.2020;
Dato atto che la scadenza per la presentazione delle domande era stata fissata entro il 6 febbraio 2020
(entro 30 giorni dalla pubblicazione in G.U.);
Dato atto che entro tale termine sono pervenute al protocollo generale dell’Ente n. 45 domande;
Ritenuto pertanto opportuno, per dare seguito alla procedura di reclutamento del personale sopra
indicato, di procedere:
 all’approvazione dell’elenco dei candidati ammessi al concorso;
 alla nomina della Commissione che gestirà la procedura del concorso;
Visti il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 ed il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
Visti gli articoli 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., recante il Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.);
Tutto ciò premesso e considerato.

DETERMINA
 di richiamare la premessa narrativa a formare parte integrante e sostanziale del presente atto;
 di ammettere al concorso pubblico per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1
Collaboratore Professionale – Ausiliario di vigilanza – Messo notificatore - Operaio specializzato, i
candidati elencati nell’allegato al presente atto, considerato parte integrante e sostanziale del
provvedimento;
 di dare atto che le date delle prove di concorso verranno definite successivamente, a seguito
dell’insediamento della Commissione di cui al successivo punto;
 di nominare la Commissione per il concorso pubblico per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato
di n. 1 Collaboratore Professionale – Ausiliario di vigilanza – Messo notificatore - Operaio specializzato,
nei seguenti termini:
- Geom. Enrico CASORZO - Istruttore Direttivo Tecnico e Responsabile dell’area Tecnica e vigilanza del
Comune di Perosa Argentina - Presidente;
- Arch. Ferdinanda ROL – Istruttore Direttivo del Comune di Prarostino – componente esperto
- Dott. Luca BENEDETTO - Responsabile dell’Area Finanziaria e Vice Segretario del Comune di Perosa
Argentina – componente esperto;
- Sig.ra Nicoletta DELL’ANNO – Istruttore amministrativo dell’area Tecnica del Comune di Perosa
Argentina – segretario verbalizzante;
 di evidenziare che i componenti della Commissione sono stati individuati secondo quanto stabilito
dall’art. 35, comma 3, lettera e) del D.Lgs. n. 165/2001 nella loro qualità di esperti di provata
competenza nella materie di concorso, non rilevando incompatibilità alcuna ai sensi di Legge;

 di dare atto che è stato acquisito agli atti il curriculum formativo e professionale di tutti i componenti la
Commissione, attestante il possesso di specifica preparazione in merito al profilo professionale in
reclutamento;
 di dare atto che i componenti della Commissione parteciperanno a tutte le fasi della procedura
concorsuale;
 di dare atto che al solo componente esterno della Commissione sarà dovuto il compenso ai sensi del
D.P.C.M. 23.03.1995, mentre la partecipazione di dipendenti dell’Ente e/o di dipendenti in convenzione
è considerata nell’ambito del vincolo di servizio, rientra quindi nel principio di onnicomprensività e non
comporta erogazione di compensi specifici, fatti salvi i compensi per lavoro straordinario, ricorrendone i
presupposti;
 di dare atto che è stato rispettato l’art. 57, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 165/2001 relativo alle pari
opportunità;
 di dare atto che copia del presente provvedimento verrà pubblicato sulla sezione “Amministrazione
Trasparente – Bandi di concorso” del portale istituzionale dell’Ente all’indirizzo
www.comune.perosaargentina.to.it.
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà
pubblicata all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi e verrà inserita nella raccolta di cui
all’art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
A norma dell’art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, si rende noto che responsabile del procedimento è il/la Sig./ra Dott.ssa Pia CARPINELLI e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo
telefono (0121) - 81218/82000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Pia CARPINELLI*

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

