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UFFICIO PERSONALE

DETERMINA N. 4 DEL 07.12.20017
REGISTRO GENERALE N. 285 DEL 07.12.2017

OGGETTO: Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di collaboratore tecnico –
operaio specializzato categoria B3 a tempo indeterminato e a tempo pieno (36 ore
settimanali). Nomina Commissione giudicatrice.

I L RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RICHIAMATA la propria determinazione n. 01/260 data 03.11.2017 con cui si provvedeva ad indire un
pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di collaboratore tecnico –

operaio

specializzato categoria B3 a tempo indeterminato e a tempo pieno (36 ore settimanali);
ATTESA la necessità di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice, secondo le modalità
indicate nell'apposito regolamento per le norme di accesso ai pubblici impieghi presso questo Ente;
PRESO ATTO che l'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 dispone che spetta ai responsabili di
settore dell'Ente la presidenza delle Commissioni di concorso;
VISTO lo statuto del Comune, approvato con D.C.C. n. 65 del 22.12.2001 esecutiva a norma di legge e
successivamente modificato, in ultimo con D.C.C. n. 26 del 31.07.2009;
VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 453/90;
PRESO ATTO, altresì, che, ai sensi dell'art. 35, comma 3, lett. e), del D.Lgs. 30-3-2001, n. 165, le
commissioni di concorso sono composte esclusivamente da esperti di comprovata competenza, scelti tra
funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo
di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprono cariche politiche e che non siano
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali, che, infine, ai sensi
dell'art. 57, comma 1, lett. a), del richiamato D.Lgs. n. 165/2001, è riservato alle donne almeno un terzo dei
posti di componente delle commissioni di concorso;

VISTO l'art. 9 del D.P.R. 9-5-1994, n. 487;
DETERMINA

1. DI NOMINARE la Commissione giudicatrice del Concorso, per titoli ed esami, per la copertura
di num. 1 posto di collaboratore tecnico –

operaio specializzato categoria B3 a tempo

indeterminato e a tempo pieno (36 ore settimanali), nelle persone di:
Cognome e nome

arch. Sara Sandei

Designazione e funzione
nella commissione

Presidente

Professionalità o incarico rivestito

Responsabile Settore
Tecnico Comune di
Monchio delle Corti

dott. Giancarlo Alviani

Membro

Responsabile Ufficio
Personale Comune di
Compiano

dott.ssa Elena Stellati

Membro

Responsabile Ufficio
Personale Comune di
Busseto

geom. Giancarlo Rossi

Membro

Responsabile Settore tecnico
Comune di Tizzano Val
Parma

sig.ra Giuseppina Barlesi

Segretario verbalizzante

Responsabile Ufficio
Personale Comune di
Monchio delle Corti

2. DI IMPUTARE la somma di € 900,00 necessaria alla liquidazione dei compensi ai componenti della
Commissione, al Capitolo n. 10.130.801 Art. 1 del corrente bilancio di previsione, disponibile.
.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott. Giancarlo Alviani
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Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio
del Comune per quindici giorni consecutivi.

Addì,07.12.2017

L’INCARICATO DEL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Blondi Elena
_______________________________
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