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COMUNE DI ROSTA
Città Metropolitana di Torino

Registro Generale

N. 145
del 11/07/2019

DETERMINAZIONE N. 59 DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE

OGGETTO :
SELEZIONE
PUBBLICA
TRAMITE
AVVIAMENTO
DALLE
LISTE
DI
COLLOCAMENTO PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI OPERAIO CAT. B1.
NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE
Premesso che:
con deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 09.05.2019 si prendeva atto del
parere favorevole e condizionato al trasferimento per mobilità nei ruoli organici della
Città Metropolitana di Torino dell’operatore tecnico cat. B, sig. Sergio Avenia
appartenente al Servizio Tecnico, espresso dalla responsabile del Servizio tecnico;
con la stessa deliberazione si disponeva di procedere con un’assunzione a tempo
determinato nei limiti di spesa che il Comune possiede ai sensi dell’art. 9, comma 28 bis
del D.L. 78/2009 convertito dalla L. 122/2010, come modificato in ultimo dall’art. 11,
comma 4bis, della legge 114/2014, mediante avviamento degli iscritti all’ufficio di
collocamento, ai sensi della ai sensi dell’art. 16 Legge 56/87.
Dato atto che:
- con propria determinazione n. 122 del 18.06.2019 si indiceva la procedura di selezione
pubblica tramite le liste del competente centro per l'impiego per l'assunzione di n. 1
operatore tecnico, cat. B1, del CCNL 31/3/99, con contratto a tempo parziale di 20 ore
settimanali (55,60%) e determinato di mesi 6;
- con nota prot. 3972 del 19.06.2019 si inviava al Centro per l’Impiego di Rivoli, richiesta
di avvio dei lavoratori da sottoporre a prova di idoneità al posto, con il criterio del “diritto
di precedenza” di cui al comma 5 bis dell’art. 36 del D.Lgs. 165/2001, introdotto dall’art.
17 del D.L. 78/2009 come convertito nella Legge 102/2009.
Vista la comunicazione n. 4524 del 09.07.2019 con la quale il Centro per l’impiego di
Rivoli trasmetteva l’elenco dei candidati da sottoporre a prova selettiva.
Ritenuto di provvedere a nominare la commissione giudicatrice della selezione in oggetto,
nel rispetto dei principi di separazione dei poteri e di alterità contenuti negli art. 107 e
108 del D.Lgs. 267/2000, come da ultimo ribaditi nella sentenza del Consiglio di Stato n.
6277/2012 del 10.12.2012.
Dato atto che, ai sensi dell'art. 57, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.
“le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per
l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro: a) riservano alle donne, salva motivata
impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso,
fermo restando il principio di cui all' articolo 35, comma 3, lettera e); … omissis …”.
Considerato, inoltre, che l'art. 57, comma 1bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.,
dispone che l'atto di nomina della commissione di concorso deve essere inviato, “entro
tre giorni, alla consigliera o al consigliere di parità nazionale ovvero regionale, in base
all'ambito territoriale dell'amministrazione che ha bandito il concorso, che, qualora ravvisi
la violazione delle disposizioni contenute nel comma 1, lettera a), diffida
l'amministrazione a rimuoverla entro il termine massimo di trenta giorni. ...omissis...”.
Richiamato l'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001, inserito dalla Legge n. 190/2012, che
esclude coloro che siano stati condannati, “anche con sentenza non passata in giudicato,
per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale” dalle
commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi, anche con compiti di
segreteria.
Dato atto che la Commissione esaminatrice, come previsto dall’art. 30 del “Regolamento
comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi. Norme di accesso. Dotazione
organica” deve essere composta da:
- dal responsabile dell’area cui appartiene il posto da ricoprire - presidente di diritto;
- 2 membri effettivi, dipendenti anche di altre Pubbliche Amministrazioni, esperti nelle
materie, purchè di posizione apicale nell’Ente di appartenenza.

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un dipendente di categoria non
inferiore alla C.
Ritenuto pertanto di nominare, a garanzia delle norme in materia di pari opportunità,
la Commissione di gara come segue:
Arch. Elisabetta FONTANA
Presidente
Responsabile del Servizio Tecnico
Dott.ssa Michelina BONITO

Commissario

Geom. Emilio RICHETTO

Commissario

Segretario Comunale

Responsabile del Servizio Tecnico
del Comune di Villar Dora
Segretario verbalizzante: istruttore amministrativo dott. Andrea Canova
Rilevato che il presente provvedimento rientra nella competenza della sottoscritta in
qualità di Responsabile del Servizio Amministrativo/Segreteria Generale, in forza del
decreto sindacale n. 6 del 21.05.2019.
DETERMINA
Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
Di procedere alla nomina della commissione esaminatrice, in ottemperanza a quanto
previsto dall’art. 30 del regolamento organizzazione uffici e servizi e dagli articoli 35, 3°
comma lett. e), 35 bis e 57 del D.Lgs. 165/2001, per l’assunzione di un operatore tecnico
cat. B1, chiamandone a farne parte i seguenti signori:
Arch. Elisabetta FONTANA

Presidente

Responsabile del Servizio Tecnico

Dott.ssa Michelina BONITO
Geom. Emilio RICHETTO

Commissario
Commissario

Segretario Comunale
Responsabile del Servizio Tecnico
del Comune di Villar Dora

Di dare atto che le funzioni di segretario verbalizzante sono attribuite al dott. Andrea
Canova, istruttore amministrativo assegnato all’ufficio personale e di stabilire che la
composizione della suddetta commissione rimanga valida anche per eventuali ed
ulteriori esperimenti di selezione per l’assunzione della figura professionale di cui
trattasi.
Di incaricare l’Ufficio Personale affinché provveda a trasmettere copia del presente atto ai
componenti della Commissione Esaminatrice al fine di acquisire, da parte dei medesimi,
le dichiarazioni di cui agli artt. 9 e 1 del DPR 487/94, all’ art. 92, comma 5 del D.P.R.
554/99 e agli artt. 51 e 52 del c.p.c. (dichiarazioni di eventuale incompatibilità).
Di rilevare che il membro esterno della commissione si è reso disponibile a svolgere
l’incarico assegnato in forma gratuita, mentre per i membri interni e per il segretario
della commissione la gratuità si riconnette al principio di onnicomprensività e alla
circostanza che la prova si svolgerà durante il normale orario di servizio.
Di trasmettere al consigliere regionale di parità, in via telematica all'indirizzo
segreteriaCP@regione.piemonte.it, copia del presente atto, ai sensi dell'art. 57, comma 1
bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii..
A norma dell’art. 8 della legge 241/1990 e s.m.e i. si rende noto che il responsabile del
procedimento è la dr.ssa PREVER LOIRI Caterina, Responsabile del Servizio
Amministrativo/Segreteria Generale.
Il Responsabile del Servizio Amministrativo/Segreteria Generale
f.to Prever Loiri Caterina

**************

In copia conforme all'originale
Il Segretario Comunale
dott.ssa Michelina BONITO
Rosta, lì 11-lug-2019

firmato digitalmente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 11-lug-2019
Il Segretario Comunale
dott.ssa Michelina BONITO
firmato digitalmente

