COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI’
Provincia di Cuneo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SEGRETARIO COMUNALE
N. 415 del 10 novembre 2022
Oggetto :
BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI
N° 1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO CATEGORIA C -POSIZIONE ECONOMICA “C1”.
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE E APPLICAZIONE RISERVA
DI POSTO A FAVORE FF.AA.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO.
Visto il D.L.vo n. 165 del 30.03.2001;
Visto l’articolo 183 comma 9, del Decreto Legislativo 267/2000;
Visti gli artt. 107 e 192 del D.L.vo n. 267/2000;
Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e servizi approvato con
deliberazione G.C.. n. 61/98;
Visto il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 44/96;
Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione C.C. n. 89/91;
Visto l’articolo 31 dello Statuto Comunale;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 182 del 27.09.2006 con cui vengono individuati
i Responsabili dei Servizi;
Visto il Decreto sindacale di attribuzione delle responsabilità allo scrivente ai sensi art. 109, c. 2
del D.L.vo n. 267/2000.

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n..125 del 08.09.2022, avente ad oggetto
“APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2022-2024 EX
ART. 6 D.LGS.165.2001”, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;
VISTO il Regolamento disciplinante le modalità di assunzione, i requisiti di accesso e le modalità
delle procedure concorsuali, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del
16.03.1998 e s.m.i.;
RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 311 del 08/09/2022 con la quale
è stato approvato il “BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI
N° 1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA C1”;
DATO ATTO che allo svolgimento della selezione in discorso deve attendere una Commissione
giudicatrice presieduta dal Segretario dell'Ente e composta da due componenti esperti di provata
competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni pubbliche
inquadrati in una categoria pari o superiore a quella messa a concorso;
CONSIDERATO che la Commissione deve essere assistita da un segretario verbalizzante;
CONSIDERATO che la Commissione esaminatrice viene nominata dopo la scadenza del termine di
presentazione delle relative domande di partecipazione;
DATO ATTO che a seguito del decorso dei 30 giorni previsti all’art. 4 del Bando, dalla data di
pubblicazione dello stesso in Gazzetta Ufficiale, la data di scadenza per la presentazione delle
domande è stata individuata in giovedì 3 novembre 2022 alle ore 13.00;
VISTA la comunicazione da parte dell’Ufficio Reclutamento e Comunicazione – Sezione Sostegno
alla Ricollocazione Professionale del Ministero della Difesa, pervenuta allo scrivente Ente con
prot.10630 del 17.10.2022, ove veniva evidenziata la necessità, in ragione delle frazioni accumulate
dal Comune di Villanova Mondovì ed in ottemperanza agli artt. 678 e 1014 del D.Lgs 66/2010, di
procedere ad applicazione al Bando in discorso di riserva a favore dei volontari delle FF.AA.
congedati senza demerito;
VALUTATO di attribuire la presidenza della commissione esaminatrice al sottoscritto Segretario
Comunale, Dott. Fabrizio Enrico Salvatico, e di individuare quali esperti nelle materie di cui alle
prove di selezione i seguenti membri:
• Dott.ssa Luciano Patrizia in qualità di ex Segretario Comunale;
• Dott.ssa Merlatti Elena in qualità di Responsabile del Servizio Segreteria del Comune di
Villanova Mondovì;
RITENUTO di affidare le funzioni di Segretario verbalizzante della suddetta Commissione alla
Dott.ssa Rulfi Anna, impiegata contabile-amministrativa del Comune di Villanova Mondovì;
DATO ATTO che il comma 14, art. 3, L. 19 giugno 2019, n. 56 (c.d. Decreto Concretezza) stabilisce
che per il personale dirigenziale, ai componenti delle commissioni di concorsi pubblici, privi di
qualifica dirigenziale, banditi da un'amministrazione diversa da quella d'appartenenza, può essere
riconosciuto il compenso per l'attività di presidente/membro/segretario di una commissione di
concorso;
EVIDENZIATO che il solo membro esterno risulta essere la Dott.ssa Luciano Patrizia;

PREMESSO che in applicazione delle disposizioni normative di cui all’art. 7 del D.P.R. n. 487 del
1994 e agli artt. 1 e 2 del D.P.C.M. 23 Marzo 1995 il compenso per i commissari esterni viene
determinato in ragione del numero di prove svolte e del numero dei candidati esaminati, oltre la quota
spettante per rimborso chilometrico;
CONSIDERATO che, in ragione dell’aleatorietà dei parametri sopra riportati, non risulta attualmente
determinabile con precisione l’importo in discorso;
RITENUTO pertanto procedere alla determinazione dell’importo in base alle risultanze delle
precedenti procedure, a seguito delle quali risulta verosimile quantificare, come compenso
complessivo per la mansione di membro esterno di commissione di concorso per l’intera durata dello
stesso, un importo di € 350,00;
DATO ATTO che la somma complessiva presunta di € 350,00 trova imputazione sul bilancio di
previsione 2022-2024, esercizio 2022, al capitolo PEG 90/0 del titolo 1 missione 01 programma 11
macroaggregato 103 che presenta adeguata disponibilità;
DETERMINA
1. DI NOMINARE la Commissione Giudicatrice del concorso per esami per la copertura di n. 1
posto di Istruttore amministrativo-contabile Categoria “C1” a tempo pieno e indeterminato, di
cui alle premesse, come segue:
• Dr. Fabrizio Enrico SALVATICO
Presidente;
• LUCIANO Patrizia
Esperto;
• MERLATTI Elena
Esperto;
• RULFI Anna
Segretario verbalizzante;
2. DI APPLICARE al “BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA
COPERTURA DI N° 1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA “C1””
bandito dallo scrivente Ente, la riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA. congedati
senza demerito, in ottemperanza delle disposizioni normative vigenti di cui agli artt. 678 e
1014 del D.Lgs 66/2010;
3. DI IMPEGNARE la somma complessiva presunta di € 350,00 quale compenso per membro di
commissione esterno, sul bilancio di previsione 2022-2024, esercizio 2022, al capitolo PEG
90/0 del titolo 1 missione 01 programma 11 macroaggregato 103 che presenta adeguata
disponibilità;
4. DI DARE ATTO che la precisa quantificazione dell’ammontare di detto compenso avverrà a
concorso terminato con apposita Determina di liquidazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dr. SALVATICO Fabrizio

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005
n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

