Deliberazione di #ORGANO# n. del 01/01/1901
Proposta 77 del 01/01/1901
AREA AMMINISTRATIVA - SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 66 del 03/03/2020

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE PER IL CONCORSO PUBBLICO PER LA
COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO - SPECIALISTA DI
VIGILANZA (CAT. D)
L’anno duemilaventi, addì tre del mese di Marzo, alle ore 14:30 , nella solita sala delle riunioni,ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta
Comunale.
All’appello risultano:
Cognome e Nome

Pr.

1.

BERETTA Gian Paolo

Sindaco

X

2.

BERNARDI Giuseppe

Assessore

X

3.

BODINO Anna

Assessore

X

4.

GOLETTO Paolo

Assessore

X

5.

MONACO Alessandro

Assessore

X

6.

ROBBIONE Roberta

Vice Sindaco

X

Totale

6

As.

0

Partecipa alla riunione ai sensi del T.U.E.L. 2000, art.97,il Segretario Comunale Sig. TOCCI Dr.
Giuseppe , il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BERETTA Gian Paolo SINDACO, a seduta
aperta, invita alla trattazione dell’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che con determinazione del Responsabile del Servizio Personale n° 816 in data 12.11.2019,
adottata in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n° 130 del 14 maggio
2019 (Primo aggiornamento del piano triennale del fabbisogno del personale 2019-2021
allegato alla Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019-2021), è
stato approvato l’avviso di concorso pubblico per esami per la copertura di n° 1 posto di
Istruttore Direttivo – Specialista di Vigilanza” (Categoria giuridica D) – Area di Vigilanza;
- che il bando è stato pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale
Concorsi e Esami – n. 98 del 13.12.2019, a partire da detta data per trenta giorni consecutivi;
- Il Segretario Generale - Responsabile del Servizio Personale, con propria determinazione n.
146 in data 12.02.2020 ha proceduto all’ammissione ed all’esclusione dei candidati alla
procedura;
Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice;
Visti gli artt. 15 e ss. del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Parte
“Disciplina delle procedure di assunzione mediante lo strumento del concorso pubblico”, approvato
con deliberazione G.C. n° 117 in data 7.5.1998 e successive modifiche ed integrazioni, tra cui, da
ultimo, quella approvata con DGC n. 264 del 29.10.2019;
Visto il Regolamento per la nomina e la determinazione dei compensi da corrispondere ai
componenti delle commissioni esaminatrici di concorso, approvato con deliberazione G.C. n° 267
del 6.12.2016;
Atteso che ai sensi dei predetti regolamenti, la nomina delle commissioni esaminatrici di concorso
compete alla Giunta Comunale, nella seguente composizione, con l'obbligo della contemporanea
presenza di persone di entrambi i sessi:
a) per assunzioni di personale inquadrato nella categoria D o superiore:
- Segretario Generale del Comune - Presidente;
- due esperti di provata competenza nelle materie oggetto del concorso, scelti tra
personale interno o, in mancanza, scelti tra personale in servizio o in quiescenza
presso Pubbliche Amministrazioni da non più di 4 anni dalla data di pubblicazione
del bando di concorso, di categoria non inferiore al posto messo a concorso, o tratti
dagli Albi professionali;
- Funge da Segretario un Dipendente di categoria D.
Rilevato che l’avviso di concorso prevede che la prova orale verterà, oltre che sulle materie oggetto
della prova scritta, anche sulla conoscenza scritta e orale della lingua inglese o francese a scelta del
candidato, che potrà essere verificata anche tramite un’attività di lettura, traduzione, comprensione
e/o scrittura di un testo;
Rilevato che, stante il carattere di specificità della professionalità da selezionare, unitamente
all’assenza di personale dipendente dotato di provata competenza ed in posizione di compatibilità,
si rende necessario individuare per la nomina nella Commissione, un componente esterno all'ente,
in possesso dei requisiti sopra riportati, in quanto il ruolo del Presidente sarà ricoperto dal
Segretario Generale e quello di un esperto dal Comandante del Corpo di Polizia Locale, ARENA
Dr. Andrea;
Acquisita la disponibilità all’incarico da parte della Dottoressa BOSIO Stefania, dirigente presso la
Motorizzazione Civile di Torino, già Dirigente - Comandante del Corpo di Polizia Locale del
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Comune di Cuneo, manifestata tramite nota n. 41285 del 14.2.2020 e pervenuta al protocollo del
Comune in data 21.02.2020 al n. 3630 e vista la nota n. 47932 del 21.2.2020 con la quale il
Direttore Generale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale
- Direzione Generale Territoriale del Nord-ovest informa che in merito all’attività in oggetto, poiché
la dott.ssa Bosio ha comunicato di svolgere l’incarico gratuitamente, lo stesso non è soggetto ad
autorizzazione;
Dato atto che presso i membri della Commissione esistono professionalità idonee all’accertamento
della conoscenza in capo ai candidati della Lingua straniera;
Ritenuto che non vi saranno oneri finanziari a carico dell’ente, in quanto per i componenti
dipendenti del Comune non sono previsti compensi, e la Dr.ssa Bosio ha dichiarato di rinunciare al
compenso;
Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato circa la regolarità
tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
Dato atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che pertanto non si procede alla acquisizione del
parere del responsabile dei servizi finanziari in ordine alla regolarità contabile;
Con votazione unanime e favorevole resa nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di dare atto dello stato dell’iter della procedura di argomento.
2) di nominare, quali componenti della Commissione Esaminatrice del concorso pubblico in oggetto
le seguenti persone:
- Segretario Generale del Comune in servizio: TOCCI Dr. Giuseppe Francesco – Presidente;
- Dr. Andrea ARENA – Comandante Corpo di Polizia Locale del Comune di Borgo San Dalmazzo
– Membro;
- Dr.ssa BOSIO Stefania – Dirigente Motorizzazione Civile di Torino, già Dirigente - Comandante
del Corpo di Polizia Locale del Comune di Cuneo – Membro;
- Segretario verbalizzante della Commissione: Dr.ssa DARDANELLI Helen Lorenza, Dipendente
Comunale, categoria D.
3) di dare atto che all’accertamento della conoscenza in capo ai candidati della Lingua straniera
procederanno i suddetti membri della Commissione.
4) di dare atto che i membri della Commissione possiedono i requisiti previsti dal vigente
regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Parte “Disciplina delle procedure di
assunzione mediante lo strumento del concorso pubblico”.
5) di dare atto che non vi saranno oneri finanziari a carico del Comune, in quanto per i componenti
dipendenti del Comune non sono previsti compensi, e la Dr.ssa Bosio ha dichiarato di rinunciare al
compenso.
Successivamente, con separata votazione e a unanimità di voti espressi nei modi di legge, il
presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4°, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

Deliberazione di #ORGANO# n. del 01/01/1901
Proposta 77 del 01/01/1901
AREA AMMINISTRATIVA - SEGRETARIO COMUNALE

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
( BERETTA Gian Paolo) *

IL SEGRETARIO GENERALE
( TOCCI Dr. Giuseppe) *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Deliberazione di #ORGANO# n. del 01/01/1901
Proposta 77 del 01/01/1901
AREA AMMINISTRATIVA - SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI Giunta Comunale
N. 66 del 03/03/2020

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE PER IL CONCORSO PUBBLICO PER LA
COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO - SPECIALISTA DI
VIGILANZA (CAT. D)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione venne pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal 04 marzo 2020
P. IL SEGRETARIO COMUNALE
IL DIPENDENTE DELEGATO
LORENZO PIOVANO *

Trasmessa ai CAPIGRUPPO CONSILIARI il 04 marzo 2020 Elenco. N. 11

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

