COMUNE DI APRICA
Provincia di Sondrio

Determinazione del SEGRETARIO COMUNALE

OGGETTO:

Numero Registro Generale

Data

35

05-02-2020

CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 3
POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO CONTABILE - CATEGORIA C - POSIZIONE
ECONOMICA C1.
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che con determinazione n. 252 del 29.11.2019, sono state avviate le procedure per l’assunzione, a
tempo pieno e indeterminato, mediante concorso pubblico per soli esami, di n. 3 istruttori amministrativi
contabili categoria C posizione economica C1, di cui n. 1 presso il Comune di Aprica e n. 2 presso il Comune
di Villa di Tirano ed è stato approvato il relativo bando di concorso;
Attesa la necessità di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice della selezione;
Preso atto che l’art. 107, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 dispone che spetta ai dirigenti dell’Ente la
presidenza delle Commissioni di concorso;
Preso altresì atto che, ai sensi dell’art. 35, comma 3, lett. e) del D. Lgs. n. 165/2001, le Commissioni di
concorso sono composte esclusivamente da esperti di comprovata competenza nelle materie di concorso, scelti
fra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell’organo
di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti
sindacali;
Dato atto che il sottoscritto Segretario Comunale ricopre la carica di Presidente e ritenuto, pertanto, di
avvalersi della collaborazione di due membri esterni esperti nelle materie oggetto della selezione;
Individuati nelle seguenti persone i due componenti esterni:
· Geom. Clemente Franzini – Responsabile del Servizio Urbanistica-Edilizia Privata del Comune
di Grosio;
· Dott. Renato Armanaschi – Responsabile del Servizio Economico Finanziario dell’Unione delle
Alpi Orobie Bresciane;
Dato atto che, per il conferimento dell’incarico, sono state acquisite, ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs.
n. 165/2001 le prescritte autorizzazioni dei rispettivi Enti di appartenenza:
·
Nota prot. N. 1249 del 04.02.2020 pervenuta dal Comune di Grosio ns. prot. N. 584 del
05.02.2020 per il Signor Clemente Franzini;
· Nota prot. N. 235 del 04.02.2020 pervenuta dall’Unione delle Alpi Orobie Bresciane ns. prot. N.
583 del 05.02.2020;
Precisato che ai membri esterni della Commissione verrà corrisposto unicamente il rimborso spese in
quanto il presente incarico non può essere retribuito ai sensi dell’art. 3 – co. 2 – della Legge 56/2019;

Visti:

·
·

il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi comunali;
il D. Lgs. n. 267/2000 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
DETERMINA

1. di nominare la Commissione giudicatrice della selezione pubblica per esami per l’assunzione a tempo
pieno e indeterminato di n. 3 unità di personale, profilo professionale istruttore amministrativo
contabile, categoria C, posizione economica C1, nelle persone di:
·

dott.ssa Paola Picco – Segretario Comunale – Presidente;

·
geom. Clemente Franzini – Responsabile del Servizio urbanistica-Edilizia Privata del
Comune di Grosio – membro esperto;
·
dott. Renato Armanaschi – Responsabile del Servizio Economico Finanziario
dell’Unione delle Alpi Orobie Bresciane - membro esperto;
2. di dare atto che ciascun componente della Commissione ha reso le dichiarazioni in merito alla
sussistenza dei requisiti di legge e alle cause impeditive previste, tutte agli atti;
3. di stabilire che le funzioni di segretario verbalizzante verranno svolte dalla dott.ssa Francesca Lionetti,
istruttore amministrativo di questo Comune.
Aprica, 05-02-2020
Il SEGRETARIO COMUNALE
PICCO PAOLA LICINIA
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

