COMUNE DI LODRINO
Provincia di Brescia

Determinazione N.202
del

24.11.2021
Responsabile:

- SCIATTI ARMANDO-

SETTORE – SERVIZIO PERSONALE PARTE GIURIDICA
Oggetto:

NOMINA
COMMISSIONE GIUDICATRICE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER
ESAMI
PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E
PART-TIME (18 ORE SETTIMANALI) NEL PROFILO PROFESSIONALE
DI
ISTRUTTORE TECNICO - CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1

- IL RESPONSABILE DEL SETTORE -

RICHIAMATE:
 la deliberazione del Consiglio Comunale n.06 del 15/01/2021 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione 2021 – 2022 - 2023;
 la deliberazione di Giunta comunale n. 11 del 15/02/2021, con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione ai sensi dell’art. 197, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 267/2000 e
il piano degli obiettivi, il quale prevede l’assegnazione al sottoscritto dei capitoli sui quali
vengono imputati gli impegni oggetto della presente determinazione;
VISTO il Decreto n. 05 del 27/01/2021 con il quale è stato nominato il Responsabile del servizio
personale parte giuridica nella persona del Vice-Segretario Sciatti Armando;
RICHIAMATI:
- l’art. 109, comma2, del D:Lgs. n. 267/2000,
- il vigente contratto C.C.N.L. del comparto regioni - autonomie locali;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 23/12/2020 di approvazione del Piano
Fabbisogni Personale triennio 2021/2023 cosi’ come modificato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 60 del 30/09/2021;
- la determinazione del Responsabile del Personale n. 174 del 18/10/2021 di approvazione ed
indizione del bando di selezione pubblica;
PREMESSO che:
- l’avviso di selezione sopra indicato è stato pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di
Lodrino, nella sezione concorsi , all’albo on line del Comune di Lodrino e sulla Gazzetta
Ufficiale Concorsi n. 84/2021;
- la scadenza per la presentazione delle domande era fissata al 22/11/2021;
RITENUTO di procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice per i concorso in oggetto, ,
come di seguito indicato:

NOMINATIVO
FUNZIONE NELLA COMMISSIONE
Dott. Armando Sciatti – responsabile del personale Presidente
parte giuridica del Comune di Lodrino
Zanardelli Giovanni – RUP dell’Area tecnica del Componente
Comune di Lodrino
Tommasi Nadia – Comune di Tavernole Sul Mella
Componente
Pintossi Marcello – Responsabile finanziario
Comune di Lodrino

del Segretario verbalizzante

Vista la nota prot. n. 5719 del 24/11/2021 del Comune di Tavernole Sul Mella con cui si autorizza la
dip. Tommasi Nadia allo svolgimento dell’attività di commissario esterno presso il Comune di Lodrino;
DATO ATTO che è stato stabilito di non corrispondere alcun compenso ai componenti interni della
Commissione esaminatrice, in quanto le prove saranno svolte durante il normale orario di lavoro;
ATTESO che il compenso per il commissario esterno è quantificato in €. 500,00, secondo quanto
stabilito dal DPCM 23 marzo 1995;
ATTESO che per la disciplina delle modalità di assunzione all’impiego, la verifica dell’esistenza di
eventuali cause di incompatibilità è effettuata all’atto dell’insediamento della Commissione prima
dell’inizio dei lavori e ne viene dato atto nei verbali che devono contenere l’esplicita attestazione della
verifica stessa;
CONSIDERATO che tale commissione rispecchia gli obiettivi contenuti nel piano delle azioni
positive;
VISTO:
- il vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con
delibera di giunta Comunale n. 05 in data 21/01/2014;
Dato atto che con la sottoscrizione della presente si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della presente determinazione a norma dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;
Acquisito in proposito il sottoriportato parere favorevole del Responsabile Finanziario, ai sensi
e per gli effetti di cui all’art. 147 bis del Testo unico, approvato con D.Lgs 267/2000;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:
1. Di nominare la commissione giudicatrice del bando per la formazione di una graduatoria per
la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato e part-time (18 ore settimanali)
nel profilo professionale di istruttore tecnico - categoria c, posizione economica c1:

NOMINATIVO
FUNZIONE NELLA COMMISSIONE
Dott. Armando Sciatti – responsabile del personale Presidente
parte giuridica del Comune di Lodrino
Zanardelli Giovanni – RUP dell’Area Tecnica del Componente
Comune di Lodrino
Tommasi Nadia – Comune di Tavernole sul Mella
Componente
Pintossi Marcello – Responsabile finanziario del Segretario verbalizzante
Comune di Lodrino

2. Di dare atto che nessun compenso verrà corrisposto ai componenti la commissione; ma al solo
componente esterno Tommasi Nadia sarà corrisposto un compenso, calcolato secondo quanto
disposto dal DPCM 23 marzo 1005 per un importo complessivo di €. 500,00;
3. Di pubblicare la presente determina all’albo pretorio dell’ente e nel sito istituzionale nella
sezione amministrazione trasparente.
Il Vice-Segretario
Responsabile servizio personale parte giuridica
F.TO Sciatti Armando

________________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE AI SENSI ART. 49 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/00 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI


Si attesta che la presente proposta di determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Lì 24.11.2021
Il Responsabile Finanziario
Marcello Pintossi
________________________________________________________________________________



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli art. 69 comma 1 e art. 183, comma 7, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), appone sul provvedimento in oggetto il
proprio
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

e, inoltre, costituisce
VINCOLO SULLE PREVISIONI DI BILANCIO,
ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del TUEL, registrando i seguenti impegni di spesa:
NUMERO
2021

INTERVENTO / CAPITOLO

IMPORTO
500,00
0,00
0,00

Lodrino 24/11/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.TO Marcello Pintossi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è stata
pubblicata all’albo pretorio dell’Ente in data 24.11.2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
F.TO MARCELLO PINTOSSI

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì
IL FUNZIONARIO DELEGATO
F.TO PINTOSSI MARCELLO
24.11.2021

