
Pubblicata sul profilo del committente ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016  il _________________ 

C O M U N E  D I  O M E

Provincia di Brescia

AREA SERVIZI GENERALI ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 36 DEL 15/06/2018

N. REGISTRO GENERALE:  175

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA AI SENSI DEL’ART. 16 DELLA L. N. 56/1987 PER 
LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI 
OPERAIO GENERICO - STRADINO CAT. B1. NOMINA MEMBRI E 
IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE GIUDICATRICE.

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI GENERALI

PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 
giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

RICHIAMATE:
- la  deliberazione  C.C.  n.  8 del  12.03.2018 “ESAME  ED  APPROVAZIONE  DEL  BILANCIO  DI 

PREVISIONE 2018-2020.;
- la deliberazione G.C. n.  24 del  19.03.2018 “APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 

(P.E.G.) 2018-2020”;
- le deliberazioni  di  Giunta Comunale n.  19 del  14/02/2000 “APPROVAZIONE  REGOLAMENTO 

COMUNALE SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI. DOTAZIONE ORGANICA 
- NORME DI ACCESSO.” e s.m.i.;

- la  deliberazione  G.C.  n.  13 del  17.02.2010,  “DEFINIZIONE  DELLE  MISURE  ORGANIZZATIVE 
FINALIZZATE AL RISPETTO DELLA TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI DA PARTE DELL'ENTE - ART. 9 DEL 
D.L. 78/2009, CONVERTITO CON LEGGE N. 102/2009.”

DATO ATTO, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 – comma 1 – lettera a) – punto 2 del D.L. n. 78/2009, 
convertito con legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti derivanti dall’assunzione della 
presente determinazione è compatibile:

- con gli stanziamenti di bilancio attribuiti al sottoscritto responsabile di area;
- con le vigenti regole di finanza pubblica; 

Visti:
- il DPR 487/1994;
- l’art. 16 della l. n. 54/1987;
- il DPCM 27/12/1988;
- Le DGR n. VIII/004890 del 15/06/2007 e n. VIII/09917 del 29/07/2009;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il decreto del Sindaco prot. n.  8206 del  31/10/2014 di attribuzione delle funzioni gestionali al 

Segretario Comunale – Responsabile dell’Area AA.GG. dr. Giuseppe Vitali;
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ATTESO CHE:
 con  deliberazione  G.C.  n.  16 del  12/02/2018  è  stata  approvata  la  Programmazione  del 

fabbisogno di personale per il triennio 2018-2020 che prevede, tra l’altro, l’assunzione di n. 1 
unità di cat. B profilo professionale OPERAIO GENERICO - STRADINO (cat. B1) TEMPO PIENO 36 
ORE SETTIMANALI e INDETERMINATO nell’anno 2018;

 con determinazione n.  26 AA.GG. del  27/04/2018 stato  approvato il  BANDO DI SELEZIONE 
PUBBLICA AI  SENSI  DEL’ART.  16  DELLA L.  N.  56/1987 PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO DI  N.  1  POSTO DI  OPERAIO GENERICO -  STRADINO CAT.  B1, procedendo 
all’invio della richiesta di avviamento a selezione ai sensi dell’art.  16 della L. n. 56/1987 al 
Centro per l’impiego di Iseo – Palazzolo sull’Oglio;

 con  successiva  nota  prot.  nr.  3605 del  27/04/2018 tutta  la  documentazione  relativa  alla 
procedura di cui trattasi è stata trasmessa al competente Centro per l’impiego;

 con successiva nota pervenuta al protocollo comunale nr. 3955 del 10/05/2018 il Centro per 
l’impiego  ha  trasmesso  l’elenco  dei  candidati  utilmente  inseriti  nella  graduatoria  di  cui  
all’oggetto;

VISTI:
 vigente PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 

2018-2020, approvato con delibera G.C. n.  7 del  29/01/2018, che prescrive tra le misure di 
prevenzione  del  rischio  corruttivo  nei  concorsi  per  l’assunzione  di  personale  che  la 
commissione giudicatrice dovrà essere formata da componenti  non appartenenti  all'area 
del posto messo a concorso;

 il decreto del Sindaco prot. n. 4840 del 08/06/2018 con il quale è stato nominato Presidente 
della Commissione il sottoscritto Segretario Comunale;

 il  D.P.C.M. 23-3-1995 “Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle 
commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti  i tipi di concorso 
indetti dalle amministrazioni pubbliche (Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 giugno 1995, n. 134);

CONSIDERATO che:
 occorre  pertanto  procedere alla  nomina  della  commissione  esaminatrice  (nella  quale 

almeno un terzo  dei  posti  deve essere riservato  alle donne,  salva motivata  impossibilità)  
composta, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. N. 487/1994, oltre che dal sottoscritto presidente, da 
due esperti nelle materie oggetto della selezione;

 non è stato possibile acquisire la disponibilità a svolgere l’incarico da parte di esperti donne, 
pertanto risulta motivatamente impossibile applicare la riserva di cui al punto precedente;

 di  individuare  i  due  esperti  che  formeranno  la  commissione  unitamente  al  sottoscritto  
presidente nelle persone di:

ESPERTO Geom. Alessandro Lancini dipendente del Comune di Coccaglio,
ESPERTO Geom. Giampietro Fongaro dipendente del Comune di Monticelli Brusati,
che hanno reso apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 
art. 47, attestante l’assenza di condanne penali e situazioni di conflitto di interessi ed acquisito  
l’autorizzazione dell’ente datore di lavoro allo svolgimento di incarichi ai sensi dell’art.  53 del 
d.lgs. n. 165/2001;

RITENUTO:
 opportuno, in un ottica di contenimento della spesa di svolgere direttamente le funzioni di  

verbalizzazione in qualità di Presidente Verbalizzante;
 di impegnare la spesa per la commissione giudicatrice della selezione in oggetto dando atto 

che i  compensi  effettivamente  spettanti  a  ciascuno dei  membri  esperti  in  relazione allo 
sviluppo della procedura saranno determinati in fase di liquidazione;

 di  esprimere parere  favorevole  in  merito  alla  la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione 
amministrativa sul presente atto ai sensi dell’art. 147-bis del d.lgs. 267/2000;

DETERMINA

PER  LE  MOTIVAZIONI esposte  in  premessa  che  qui  si  intendono  interamente  trascritte  ed 
approvate;
1. DI NOMINARE i seguenti membri della commissione esaminatrice della procedura in oggetto:

ESPERTO Geom. Alessandro Lancini 103,29 + 0,36 per ogni candidato esaminato;
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ESPERTO Geom. Giampietro Fongaro 103,29 + 0,36 per ogni candidato esaminato;

2. DI DARE ATTO che le funzioni di verbalizzazione saranno svolte dal sottoscritto Presidente della 
Commissione;

3. DI  IMPEGNARE  la  spesa  per  la  commissione  giudicatrice  della  selezione  in  oggetto 
prevedendo un importo complessivo presunto di euro 209,46.= (oltre ad IRAP ed oneri riflessi 
come previsti per legge) dando atto che i compensi effettivamente spettanti a ciascuno dei 
membri  esperti  in  relazione  allo  sviluppo  della  procedura  saranno  determinati  in  fase  di 
liquidazione

alla 
missione

programma titolo macroaggregato capitolo Piano  dei  conti 
finanziario (IV livello)

01 02 1 03 0160 P.Fin. 
U.1.03.02.99.000

del bilancio di previsione per l’esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità;

4. DI TRASMETTERE il  presente atto al responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 61, 1° 
comma del Regolamento generale comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi  per 
l’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria,  ai  sensi 
dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000;

5. DI DARE ATTO che la presente determina sarà pubblicata in elenco, mediante estrazione dal 
data  base  gestionale  del  registro  generale  delle  determinazioni  di  file  in  formato  pdf, 
nell’apposita  sezione  (aggiornata  semestralmente)  dell’ Amministrazione  Trasparente 
“Provvedimenti > Provvedimenti dirigenti amministrativi” ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) 
del D.Lgs. n. 33/2013;

6. DI DARE ATTO, che la presente determina sarà comunicata alla Giunta Comunale nella prima 
seduta successiva sua adozione ai  sensi  dell'art.  58,  comma 7 del  Regolamento generale 
comunale  sull’ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi  e  sarà  pubblicata  in  elenco  all'albo 
pretorio  del  comune ai  sensi  dell'art.  58  comma 8  del  Regolamento  generale  comunale 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

7. DI DARE ATTO che contro gli  atti  adottati  dai  Responsabili  dei  Servizi  è ammesso il  ricorso 
gerarchico al Segretario comunale ai sensi dell'art. 58 comma 9 del Regolamento generale 
comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

 

Il Responsabile Area Servizi Generali
  Vitali Dott. Giuseppe

3



DETERMINAZIONE N. REG. GENERALE         175

OGGETTO : SELEZIONE PUBBLICA AI SENSI DEL’ART. 16 DELLA L. N. 56/1987 PER 
LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO 
DI OPERAIO GENERICO - STRADINO CAT. B1. NOMINA MEMBRI E 
IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE GIUDICATRICE.

Trasmessa all’Area  finanziaria il  15/06/2018

Il Responsabile Area Servizi Generali
  Vitali Dott. Giuseppe

Registrato l’impegno di spesa N° Al capitolo n.
28164 01021.03.0160

Registrato l’accertamento N° Al capitolo n.

Visto  di  regolarità  contabile  ed  efficacia  (ex  art.  58  comma  4  e  5  Regolamento  generale 
comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi).

POSITIVO : DETERMINA ESECUTIVA 
  

Ome,  18/06/2018 Il Responsabile Servizio Finanziario
  Ongaro Donatella  

   

     
  

Trasmessa all’Area Affari Generali il  

Comunicata alla Giunta Comunale il   

Oggetto pubblicato in elenco per 15 gg. all’APOL di Gazzetta Amministrativa a decorrere dal 

Segretario Comunale
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