CITTÀ di BONDENO
Provincia di Ferrara
COPIA CONFORME

DETERMINAZIONE N. 633 DEL 05-06-2018
Responsabile del procedimento: Bergamini Monica
Estensore del preliminare: Bergamini Monica
Estensore della relazione istruttoria:
Oggetto: Rettifica composizione della Commissione esaminatrice nominata
con determinazione n. 628 del 01/06/2018 relativa al procedimento
finalizzato alla copertura di un posto a tempo indeterminato con
orario a tempo pieno presso Settore Tecnico Servizio Lavori
Pubblici categoria giuridica C mediante mobilità volontaria ai sensi
dell'art.30 D.Lgs 165/2001 con diritto di precedenza per gli iscritti
negli elenchi di cui allart. 18 comma 2 L.68/1999 e alle altre categorie
ad essi equiparati.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il D.Lgs n. 165/2001;
Visto lo Statuto Comunale vigente;
Visto il regolamento comunale dei controlli interni;
Visto il D.Lgs n. 118/2011;
Visto il decreto di conferimento dell’incarico dirigenziale presso il settore
finanziario n. 2 del 10/01/2018;
Visto l’art. 32 del vigente regolamento dei concorsi, approvato con DGC n° 289 del
14/11/2002 e successive modifiche e integrazioni, avente ad oggetto
“COMMISSIONE GIUDICATRICE”;
Dato atto che ai sensi dell’art. 11 del vigente Piano triennale per l’Anticorruzione
approvato dall’Amministrazione Comunale, il Dirigente firmatario del presente atto
- nella procedura di cui trattasi - non si trova in condizioni di conflitto di interessi,
anche potenziale;
Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del decreto
legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

Richiamata la propria determinazione n. 628 del 01/06/2018 a cui integralmente si
rimanda, con cui è stata individuata la commissione esaminatrice del
procedimento selettivo in parola;
Dato atto che:
- la predetta determinazione è stata trasmessa alla consigliera di
territorialmente competente e pubblicata all’albo pretorio dell’Ente;

parità

- i Commissari individuati con la predetta determinazione 628/2018 sono stati
invitati a rendere le dichiarazioni di non incompatibilità previste dalle disposizioni
normative e regolamentari vigenti;
- risulta necessario sostituire n. 1 membro della commissione in parola in quanto il
Geom. Guerzi Riccardo - Vice Dirigente del Settore Tecnico - Area Lavori
Pubblici - del comune di Bondeno (membro esperto) risulta incompatibile ai sensi
dell’art. 35 comma 3 lettera e del D.Lgs 165/2001 e dell’articolo 33 del
regolamento sulle modalità concorsuali e di assunzione del Comune di Bondeno,
approvato con DGC n. 289 del 14 novembre 2002, e s. m. i. in quanto lo stesso
risulta eletto quale RSU per la sigla sindacale UIL – FPL come risulta dal verbale
delle operazioni di voto per le RSU Aziendali svoltesi nel periodo 17/19 aprile
2018 e come dallo stesso dichiarato nell’apposito modello conservato agli atti;
Ritenuto pertanto di conferire l’incarico di componente della commissione esaminatrice
in qualità di membro esperto all’ing. Grechi Irene responsabile del Servizio Ambiente del
Comune di Bondeno in sostituzione del Geom. Guerzi Riccardo;
Richiamato l’art 57 comma 1-bis del D.Lgs 165/2001 e s. m. i. che dispone che l’atto di
nomina delle commissioni di concorso sia 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;
Ritenuto pertanto di nominare quali componenti il personale qualificato interno a
quest’amministrazione, come di seguito indicato, specificando in merito che la funzione di
Presidenza della commissione, propria per legge e regolamento comunale sulle modalità
concorsuali,spetta al dirigente cui si riferisce il profilo oggetto di selezione e pertanto nel caso
della selezione in discorso farà capo il Dirigente del Settore Tecnico, Ing. Maria Orlandini;
Considerato che, per le ragioni sopra specificate i colloqui individuali si svolgeranno in
data 05/06/2018, pertanto i membri della commissione si intendono convocati in tale giornata,
oltre che per ogni altro adempimento connesso alla selezione in parola ;
DETERMINA
Per quanto in premessa specificato che si intende qui integralmente richiamato
1) di rettificare la composizione della Commissione esaminatrice nominata con
determinazione n. 628/2018 indivuduando, conformemente alle disposizioni statutarie,
regolamentari e di legge in atto vigenti, componenti della Commissione giudicatrice del
procedimento selettivo pubblico in premessa citato, il personale interno
Amministrazione Comunale;
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2) di dare atto che la commissione assegnataria dei lavori di cui alla selezione approvata
con determinazione 476 del 27/04/2018 sarà composta come di seguito rappresentato:
1. Orlandini Maria Dirigente Settore Tecnico del Comune di Bondeno
(Presidente);
2. Mantovani Olga Vice Dirigente del Settore Tecnico
Territorio - del comune di Bondeno (membro esperto);

- Area Ambiente e

3. Grechi Irene - Istruttore direttivo del Settore Tecnico - Area Ambiente e
Territorio – Caposervizio servizio ambiente del comune di Bondeno (membro
esperto);
4. Bergamini Monica Istruttore Direttivo Servizio Personale (Segretario
verbalizzante);
3) Di dare atto che l’individuazione dei membri della commissione, soddisfa la specifica
professionalità ascritta al profilo professionale in discorso ed altresì osserva le
disposizioni di cui all’art. 32 e seguenti del regolamento dei concorsi, nonché principi
espressi dagli artt. 35, co. 3, lett. e) e 57, comma 1 lettera a) del D.Lgs n° 165/2001 in
materia di composizione della commissione e d’incompatibilità e pari opportunità ;
4) di dare atto che le attività della Commissione si svolgeranno in orario di lavoro senza
alcun compenso aggiuntivo specifico eccetto, qualora fosse necessario, la
remunerazione delle ore di lavoro straordinario, debitamente autorizzato, prestato per
portare a termine i lavori della Commissione;
5) Di dare atto che per le ragioni già specificate nella determinazione 628/2018 la data dei
colloqui è fissata per il giorno martedì 5 giugno ore 15.30 ;
6) Di inviare il presente provvedimento alla Consigliera Regionale di Parità ai sensi dell’art
57 comma 1-bs D,Lgs 165/2001 e s. m. e i.
7) Di trasmettere copia del presente atto ai dipendenti individuati in qualità di membri della
commissione per la selezione di che trattasi:

8) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile
di cui all’articolo 147-bis, comma 1 del D. Lgs 267/2000, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza
dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del
servizio;
9) di dare atto che il seguente provvedimento è
dell’amministrazione trasparente di cui al D. Lgs 33/2013;

rilevante

ai

fini

10) di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990 che il responsabile del
procedimento è il funzionario ufficio personale D.ssa Bergamini Monica.
CIG:
Letto e sottoscritto a norma di legge.
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Il Dirigente
F.to Dott.ssa Sabrina Cavallini

ATTESTATO DI CONFORMITÀ
Ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, certifico che la presente copia è
conforme all’originale esistente agli atti di questo Comune
Bondeno, lì 05-06-2018

Il funzionario Comunale Incaricato
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