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COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Nr. 62  DEL 14/07/2021

Oggetto:
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN
POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA GIURIDICA C,
POSIZIONE ECONOMICA C1, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO PRESSO IL
SETTORE "SERVIZI AMMINISTRATIVO- SEGRETERIA- POPOLAZIONE E
CULTURA". NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che:
con propria determinazione n.39 del 06/05/2021 è stato approvato il bando di concorso
pubblico per soli esami per la copertura di un posto di istruttore amministrativo categoria
giuridica C, posizione economica C1, a tempo pieno ed indeterminato presso il Settore
“Servizi Amministrativo- Segreteria- Popolazione e Cultura”, unitamente allo schema di
domanda Allegato A e all’autodichiarazione Allegato B;
il bando, per estratto, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana –
4° sezione speciale Concorsi ed Esami n. 45 del 08/06/2021 e, integralmente sul sito
internet istituzionale del Comune di Quinzano d’Oglio, nella home page, nonché nella
sezione del sito Amministrazione trasparente nella sezione “Bandi concorso” e all’Albo
pretorio on line dell’ente;
il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è scaduto in data
08/07/2021 alle ore 12.00 ed entro tale termine perentorio sono pervenute domande;

Dato atto che occorre ora procedere alla nomina della Commissione esaminatrice di concorso;

Visto l’art. 9 del D.P.R. 487/1994 sulla composizione delle commissioni esaminatrici

Considerato che in data 29/06/2021 è stato acquisito al protocollo dell’ente con il n. 5652
l’autorizzazione del Comune di Villachiara (BS) al proprio dipendente, l’istruttore direttivo Roberto
Chiodi, allo svolgimento dell’incarico di componente esperto della commissione esaminatrice di
concorso di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs 165/2001;
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Ritenuto di nominare i soggetti sottoindicati, quali componenti della commissione esaminatrice del
concorso indicato in oggetto:

dr.ssa Monica Zilli, Responsabile di Servizio del Settore “Servizi amministrativo- segreteria
– popolazione e cultura del Comune di Quinzano d’Oglio, con funzioni di Presidente;
Roberto Chiodi, istruttore direttivo del Comune di Villachiara, membro esperto esterno;
Silvia Bianchetti, Istruttore Amministrativo del Settore “Servizi amministrativo- segreteria –
popolazione e cultura del Comune di Quinzano d’Oglio, membro esperto interno;
Donata Baronio, istruttore amministrativo del Comune di Quinzano d’Oglio                          
               – segretaria della commissione;

Contattati i dipendenti interni, che si sono dichiarati disponibili ad accettare l’incarico;

Considerato che il concorso bandito si articolerà in una prova scritta ed una orale;

Visto l’art. 3, comma 13, della legge n. 56/2019;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica (prot.
n. 0077558 del 04/06 /2021) che nel rispondere al quesito posto dal Comune di Lucca sul
compenso spettante ai componenti interni delle commissioni di concorso ha chiarito che gli
incarichi di presidente, membro e segretario delle commissioni esaminatrici vanno retribuiti, a
prescindere dall’appartenenza o meni degli stessi ai ruoli dell’amministrazione che bandisce il
concorso;

Visto il D.P.C.M. 23/03/1995 in base al quale ai componenti delle commissioni esaminatrici spetta
un compenso fisso ed un compenso integrativo, in relazione al numero dei partecipanti e ritenuto
necessario impegnare l’importo stimato di € 227,00 per ciascun dei tre componenti della
commissione esaminatrice e per il segretario verbalizzante, quindi, complessivamente l’importo di
€ 908,00, oltre oneri riflessi ed IRAP sul cap. 99.00 “Spese per commissioni di concorso” del
bilancio comunale 2021, che presenta la necessaria disponibilità, demandando a successivo atto
la liquidazione dell’importo effettivamente spettante;

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che attribuisce ai responsabili di servizio
l’adozione di atti di gestione;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 52 del 14/04/2021 avente ad oggetto “APPROVAZIONE
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE, PIANO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLA
PERFORMANCE PER IL PERIODO 2021-2023”;

Ricordato che con deliberazione n. 24 del 31/03/2021, il Consiglio Comunale ha approvato il
bilancio pluriennale 2021/2023;

DETERMINA
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Di nominare la commissione esaminatrice per la selezione di cui all’oggetto che risulta così
costituita:
- dr.ssa Monica Zilli, Responsabile di Servizio del Settore “Servizi amministrativo-
segreteria – popolazione e cultura del Comune di Quinzano d’Oglio, con funzioni di
Presidente;
- Roberto Chiodi, istruttore direttivo del Comune di Villachiara, membro esperto
esterno;
- Silvia Bianchetti, Istruttore Amministrativo del Settore “Servizi amministrativo-
segreteria – popolazione e cultura del Comune di Quinzano d’Oglio, membro esperto
interno;
- Donata Baronio, istruttore amministrativo del Comune di Quinzano d’Oglio              
                           – segretaria della commissione – segretario della commissione;

di impegnare un compenso unitario stimato pari ad € 227,00 per ciascun dei tre
componenti della commissione esaminatrice e per il segretario verbalizzante, quindi,
complessivamente l’importo di € 908,00, oltre oneri riflessi ed IRAP sul cap. 99.00 “Spese
per commissioni di concorso” del bilancio comunale 2021, che presenta la necessaria
disponibilità, demandando a successivo atto la liquidazione dell’importo effettivamente
spettante
di trasmettere la presente determinazione alla consigliera regionale di parità nazionale, ai
sensi dell’art. 5 della legge 215 del 23/11/2012;
di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., contro il presente atto
è possibile proporre ricorso innanzi al T.A.R. Lombardia - sezione staccata di Brescia -
entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo on line o, in
alternativa, entro 120 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo on line al Capo dello
Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199/71;
di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi
dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

         Il Segretario Comunale
         Dott. Domenico Siciliano


