
 

 

COPIA 

Determinazione  n.47 del 18.02.2020 

(Cat. I.6) 
 

Settore: AREA AMMINISTRATIVA GENERALE 
 

 

OGGETTO: COSTITUZIONE COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO 

PUBBLICO CONGIUNTO   PER   SOLI  ESAMI  PER  L'ASSUNZIONE  DI  NR. 4 

COLLABORATORI  AMMINISTRATIVI  CAT.  B3  DI CUI UNO A TEMPO PARZIALE   

(25H)   E   INDETERMINATO   PER   IL   COMUNE DI CASTELCOVATI CON RISERVA 

DEL POSTO AI VOLONTARI FF.AA., UNO A  TEMPO PIENO E INDETERMINATO PER IL 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  E  DUE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 

PER IL COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA    

 

 

         L’anno duemilaventi il giorno diciotto del mese febbraio nella sede municipale, la DR.SSA 

FAZIO MARIA GIUSEPPA,  

       

RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE 

 

PREMESSO: 

 

- che il Comune di Castelcovati, con delibera della Giunta Comunale n. 176 del 15/11/2018 ha 

approvato il piano di fabbisogno del personale per il triennio 2019-2021, prevedendo 

l’assunzione a tempo indeterminato e parziale di un Collaboratore Amministrativo, cat. B3; 

- che il Comune di Cazzago San Martino, con delibera della Giunta Comunale n. 134 del 

03/12/2018 ha approvato il piano di fabbisogno del personale per il triennio 2019-2021, 

prevedendo l’assunzione a tempo indeterminato di un Collaboratore Amministrativo, categoria 

B3; 

- che il Comune di Trezzo sull’Adda, con delibera n. 7 del 15/01/2020 ha approvato la 

ricognizione di eccedenza di personale e del piano triennale del fabbisogno di personale 2020-

2022, prevedendo l’assunzione a tempo indeterminato e parziale di due Collaboratori 

Amministrativi, cat. B3; 

- che con determinazione n. 404 del 17/12/2019, è stato indetto il concorso 

pubblico per l’assunzione di n. 4 Collaboratori Amministrativi, cat. B3, di cui uno a tempo 

parziale (25h) e indeterminato per il comune di Castelcovati con riserva del posto ai volontari 

FF.AA., uno a tempo pieno e indeterminato per il comune di Cazzago San Martino;  

- che con determinazione n. 18 del 16/01/2020 è stato integrata la succitata 

determinazione n. 404 ed è stato indetto un  concorso pubblico per soli esami per la copertura di 

nr. 4 Collaboratori Amministrativi Cat. B3 di cui uno a tempo parziale (25h) e indeterminato per 

il Comune di Castelcovati con riserva del posto ai volontari FF.AA,  uno a tempo pieno e 

indeterminato per il Comune di Cazzago San Martino e due a tempo pieno e indeterminato per il 

Comune di Trezzo sull’Adda”; 

 

PRESO ATTO che il 17/02/2020 è scaduto il termine per la presentazione delle domande di 

partecipazione al concorso di che trattasi e che, pertanto, si può procedere alla costituzione della 

Commissione esaminatrice; 

 

COMUNE   di  CASTELCOVATI 
Provincia di Brescia 

 



 

 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001, il quale, in materia di composizione e nomina delle 

Commissioni esaminatrici nell’ambito delle procedure di reclutamento del personale nelle 

Pubbliche Amministrazioni prevede: 

- che le Commissioni devono essere composte esclusivamente da esperti di provata competenza 

nelle materie di concorso, scelti tra 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 o designati da 

Confederazioni ed Organizzazioni Sindacali o dalle Associazioni Professionali (articolo 35, comma 

3, lettera a); 

- che coloro che sono 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 non possono far parte, anche 

con compiti di segreteria, di Commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi (articolo 

35bis, comma 1, lettera a); 

- che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per 

l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, riservano alle donne, salva motivata impossibilità, 

almeno un terzo dei posti di componente delle Commissioni di concorso (articolo 57, comma 1, 

lettera a); 

 

VISTI, altresì: 

- l’articolo 10 del bando di concorso il quale prevede che la selezione dei candidati viene effettuata 

da una commissione appositamente nominata con provvedimento successivo alla scadenza prevista 

per la presentazione delle domande; 

- l’articolo 9 del D.P.R. n. 487/1994, disciplinante la composizione delle Commissioni dei concorsi; 

- il D.P.C.M. del 23.03.1995 di determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle 

Commissioni esaminatrici ed al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti 

dalle Pubbliche Amministrazioni; 

 

VISTI E RICHIAMATI i seguenti atti: 

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 27/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 

(D.U.P.) per il triennio 2020/2022; 

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 27/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020/2022; 

- deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 09/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2020, e ss.mm.ii.; 

 

VISTI: 

- l’art. 107, comma 3, lett. d) e e) del D.Lgs. 267/2000; 

- il D. Lgs.  267/2000 e successive modifiche e integrazioni; 

- il D.Lgs. 165/2001 con particolare riferimento all’articolo 30; 

 

VISTO il Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, approvato 

con deliberazione di G.C. n. 70 del 25/05/2005, e ss.mm.ii.; 

 

 

DETERMINA 

 

1. DI COSTITUIRE, per le motivazioni espresse in premessa, la commissione esaminatrice del 

concorso pubblico per soli esami per l’assunzione di n. 4 Collaboratori Amministrativi, cat. B3, così 

composta: 

 

• Dott. Emilio Pirola, Vice Segretario del Comune di Trezzo sull’Adda - Presidente; 



 

 

• Dott. Angelo Bozza, Responsabile Area Economico-Finanziaria del Comune di Cazzago San 

Martino – membro esperto; 

• Dott.ssa Monia Stevanin, Responsabile Area Economico-Finanziaria del Comune di Flero– 

membro esperto; 

• Sig.ra Antonella Martines, Istruttore Amministrativo del Comune di Cazzago San Martino – 

segretario verbalizzante; 

 

2. DI DARE ATTO: 

- che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 35bis, comma 1, lettera a), i componenti ed il segretario 

della Commissione esaminatrice non hanno subito alcuna condanna, anche con sentenza non 

passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale; 

- che è stato osservato l’obbligo di riserva di almeno un terzo dei componenti della Commissione 

alle donne, di cui all’art. 57, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 165/2001. 

 

3. DI CORRISPONDERE al componente esterno della commissione un compenso forfettario 

lordo di € 250,00 a titolo di conferimento funzioni pubbliche; 

 

4. DI IMPEGNARE  la spesa di € 250,00 al capitolo 11242 “Spese per commissioni area 

amministrativa generale” del bilancio di previsione triennio 2020/2022 esercizio 2020 che presenta 

sufficiente copertura finanziaria; 

 

5. DI DARE  ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D. Lgs 267/2000; 

 

6. DI PUBBLICARE la presente nomina sul sito internet al seguente indirizzo: 

www.comune.castelcovati.bs.it alla pagina “Amministrazione Trasparente” sezione bandi di 

concorso”. 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

       F.to Dott.ssa Maria G. Fazio 

 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 7, del TUEL, in relazione alla determinazione di cui 

sopra, si attesta la regolarità contabile, esistendo la copertura finanziaria per la spesa che il presente 

atto comporta e che sarà imputata come segue: 

 

CAPITOLO ART. MISS. PGM. IDENTIFICATIVO SOMMA 

€ 

11242 1 1 2 11242 250,00 

Data visto di regolarità contabile/esecutività: 18/02/2020 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN. 

        F.to Dott.ssa Amneris Metelli 

 
 

 

 

 



 

 

                                                                       Determinazione n. 47 del 18.02.2020 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 

per quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

Addì 18.02.2020       IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

         

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Lì, 18.02.2020 

 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 


