
copia

COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 58 Reg. Del.
Prot.n.                                                                     
Fascicolo I.6.7/2008

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL CONCORSO PUBBLICO 
PER  ESAMI  PER  LA  COPERTURA  DI n.1  POSTO  DI  CAPO  OPERAIO, 
CATEGORIA GIURIDICA B3.

                     

L’anno duemilanove addì dodici del mese di maggio alle ore 19,00 nella sede Comunale.
                    
Previa diramazione degli inviti fatta a ciascun componente in forma regolare, si è riunita la Giunta 
Comunale.

Risultano:

Presente Assente

PAGGI PAOLO Sindaco 1

GUGLIELMANA ROBERTO Assessore 2

TAVASCI ERMINIO Assessore 3

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz.

Il  Sig.  Paggi  dott.  Paolo sua  qualità  di  Sindaco assunta  la  presidenza  e  constatata  la  legalità 
dell’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  e  pone in  discussione  la  pratica  segnata  all’ordine  del 
giorno.

Il Segretario Comunale



Deliberazione n.58 del 12.05.2009

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL CONCORSO PUBBLICO 
PER  ESAMI  PER  LA  COPERTURA  DI n.1  POSTO  DI  CAPO  OPERAIO, 
CATEGORIA GIURIDICA B3.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA e richiamata  la deliberazione G.C.n.41 in data 08.04.2008, esecutiva, con la quale è stato 
approvato il Piano di programmazione triennale del personale (triennio 2008/2010);

CHE, in esecuzione di quanto sopra, con determina del Responsabile del Servizio Personale n.67 in 
data 26.03.2009 è stato indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto vacante 
Categoria B3 – Capo operaio - mediante assunzione a tempo indeterminato secondo le procedure di 
cui all’articolo 35 – 1° comma - lettera a) del Decreto Lgs.n.165/2001, approvando contestualmente 
il relativo bando;

VISTO l’articolo 26 del vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi 
- Norme di accesso che dispone che le Commissioni Giudicatrici dei concorsi sono nominate dalla 
Giunta Comunale e sono così composte:
a)  dal Responsabile del Servizio interessato al concorso che la presiede;
b)  da due tecnici esperti nelle materie del concorso;

PRESO atto in particolare:
 che i componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione comunale non possono 

far parte delle commissioni di concorso; 
 che almeno un terzo dei posti della commissione è riservato alle donne;
 che le funzioni di segreteria vengono espletate da un dipendente individuato nell’atto di nomina 

della Commissione, scelto di norma tra gli appartenenti all’Area Amministrativo / Istituzionale, 
e di categoria non inferiore alla C;

VISTO altresì l’articolo 35 – 3° comma - lettera e) del Decreto Lgs.n.165/2001 che dispone che la 
composizione  delle  commissioni  di  concorso  avvenga  esclusivamente  con  esperti  di  provata 
competenza nelle materie di concorso che non siano componenti dell’organo di direzione politica 
dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o 
designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalla associazioni;
 
ATTESA la necessità di costituire e quindi  nominare i componenti della Commissione giudicatrice 
per l'effettuazione del concorso in oggetto sulla scorta dei criteri sopra evidenziati;

CHE pertanto si intende costituire la commissione individuando i sotto elencati componenti, che, 
interpellati, hanno dichiarato la propria disponibilità:
Presidente ZUCCOLI geom. FULVIO Responsabile  Servizio  Tecnico  del 

Comune di Prata  Camportaccio
Esperto ANDREOLI geom. ANDREA Istruttore Tecnico del Comune di Prata 

Camportaccio
Esperto AVANTAGGIATO geom. MORENA Istruttore  Tecnico  del  Comune  di 

Chiavenna
Segretario FUSTELLA rag. FEDERICA dipendente  dell’Ente  (Istruttore 

Amministrativo Categoria C)
Il Segretario Comunale



VISTI:
− il Decreto Lgs.n.267 del 18.08.2000 (T.U.E.L.) e ss.mm.ii.;
− il Decreto Lgs.n.165 del 30.03.2001;

ACQUISITO il  parere favorevole del Responsabile del Servizio Personale ai sensi dell'art. 49 del 
Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.);

CON voti unanimi favorevoli resi nelle forma di legge:

DELIBERA

1. DI ISTITUIRE, ai sensi dell’articolo 26 del vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento 
generale degli Uffici e dei Servizi – Norme d’accesso, la Commissione giudicatrice per il concorso 
per soli esami per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 posto vacante Categoria B3 – Capo 
operaio, indetto con determina del Responsabile del Servizio Personale n.67 in data 26.03.2009;

2. DI NOMINARE la suddetta Commissione come segue:

Presidente ZUCCOLI geom. FULVIO Responsabile  Servizio  Tecnico  del 
Comune di Prata  Camportaccio

Esperto ANDREOLI geom. ANDREA Istruttore  Tecnico  del  Comune  di 
Prata Camportaccio

Esperto AVANTAGGIATO geom. MORENA Istruttore  Tecnico  del  Comune  di 
Chiavenna

Segretario FUSTELLA rag. FEDERICA dipendente  dell’Ente  (Istruttore 
Amministrativo Categoria C)

3. DI  CORRISPONDERE,  al  termine  dell’espletamento  delle  procedure  concorsuali,  ai 
componenti esterni della Commissione giudicatrice il compenso stabilito dal D.P.C.M. 23.03.1995 
e successive modificazioni, dando atto che detti compensi non sono dovuti al personale dipendente 
dell'ente che risulti in servizio durante i lavori della Commissione.

4. DI  DISPORRE che  il  presente  provvedimento  venga trasmesso  in  elenco,  contestualmente 
all’affissione  all’albo,  ai  capigruppo  consiliari  ai  sensi  dell’art.125  del  Decreto  Legislativo 
267/2000.

5. DI  DICHIARARE,  previa  unanime  votazione  resa  nelle  forme  di  legge,  il  presente  atto 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 – 4° comma - del Decreto Lgs.n.267/2000.
 

Il Segretario Comunale
PERSONALE DIPENDENTE/ASSUNZIONE OPERAIO/CAPO OPERAIO/24- nomina Commissione
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 12.05.2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE
                                                                                    F.to: Scaramellini dott. Franz

Per copia conforme all'originale
                                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE

( Scaramellini dott. Franz )
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