COMUNE DI BEINASCO
Città Metropolitana di Torino
__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 1 DEL 16/01/2020

OGGETTO: Bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno
e indeterminato di n. 6 posti di “Istruttore amministrativo contabile” categoria “C”, posizione economica “C1”, di cui n. 1 posto riservato ai
dipendenti del Comune di Beinasco. Nomina commissione
esaminatrice.

L'anno duemilaventi, addì sedici del mese di gennaio alle ore 14:30, nella solita
sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle
persone dei Signori:

GUALCHI Antonella

Sindaco Presidente

Presente

LUMETTA Elena

Vicesindaco

Presente

BOIDO Sergio

Assessore

Presente

DI LUCA Alfredo

Assessore

Assente

MANA Sebastiano

Assessore

Presente

RECCO Fabrizio

Assessore

Presente

Assiste alla seduta il Segretario Generale dott.ssa SCATIGNA Elisabetta.
La presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Deliberazione n. 1 del 16/01/2020
Proposta n. 1 / 2020
Bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 6 posti di “Istruttore amministrativo
contabile” - categoria “C”, posizione economica “C1”, di cui n. 1 posto riservato ai dipendenti del Comune di Beinasco. Nomina
commissione esaminatrice.

L’assessore al Personale, sig. Sebastiano MANA, relaziona:
Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 144 del 9 ottobre
2019 è stato approvato il Programma triennale di fabbisogno di personale e il Piano assunzioni per il triennio 2019/2022.
Vista la determinazione dirigenziale n. 474 del 25 ottobre 2019 con la quale è
stato approvato il bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno
e indeterminato di n. 6 posti di “Istruttore amministrativo contabile” - categoria “C”,
posizione economica “C1”, di cui n. 1 posto riservato ai dipendenti del Comune di Beinasco.
Dato atto che è stata stabilita per il 24 gennaio 2020 la data per lo svolgimento
della prova preselettiva e della prima prova scritta e occorre, quindi, provvedere alla costituzione della commissione esaminatrice preposta alla predetta procedura selettiva.
Visti:
 l’articolo 35, comma 3, lettera e), del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del
quale le commissioni di concorso sono 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 dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali”;
 l’articolo 57, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 165/2001, il quale dispone 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, fermo restando il principio di cui all'articolo 35, comma 3, lettera e)…
omissis”;
 l’articolo 57, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, ai sensi del quale l’atto di nomina della commissione di concorso deve essere 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, che, qualora ravvisi la
violazione delle disposizioni contenute nel comma 1, lettera a), diffida l'amministrazione a rimuoverla entro il termine massimo di trenta giorni … omissis”.
Richiamato l’articolo 50 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e
dei servizi, delle modalità concorsuali e di assunzione e dei requisiti di accesso, il quale
dispone che la commissione esaminatrice dei concorsi pubblici:
 è nominata con deliberazione della Giunta Comunale;
 è composta da un dirigente, con funzioni di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto dei posti messi a concorso;
 è assistita da un segretario con funzioni di verbalizzante, nominato anch’esso dalla
Giunta Comunale;
 può essere integrata con membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per materie speciali.

Ritenuto opportuno procedere alla nomina dei componenti, nonché del segretario, della commissione esaminatrice come di seguito specificato:
dott.ssa Elisabetta SCATIGNA
dott. Antonio Marco D’ACRI
dott. Matteo RIZZO
Dott. Marco FERRARA

Segretario Generale
Dirigente
Dirigente
Funzionario

PRESIDENTE
ESPERTO
ESPERTO
SEGRETARIO
ZANTE

VERBALIZ-

Tutto ciò premesso, propone che la Giunta Comunale
DELIBERI
1. di procedere alla nomina, ai sensi dell’articolo 50 del vigente Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, delle modalità concorsuali e di assunzione
e dei requisiti di accesso e dell’articolo 35 del D.Lgs. n. 165/2001, dei componenti
della commissione esaminatrice preposta alla procedura selettiva di cui in premessa,
che risulta, pertanto, così costituita:
dott.ssa Elisabetta SCATIGNA
dott. Antonio Marco D’ACRI
dott. Matteo RIZZO

Segretario Generale
Dirigente
Dirigente

PRESIDENTE
ESPERTO
ESPERTO

2. di assegnare le funzioni di segretario della commissione al funzionario dott. Marco
FERRARA;
3. di demandare a successivi provvedimenti del dirigente competente, su richiesta della
commissione esaminatrice:
 l’eventuale nomina di un componente esperto in grado di accertare la conoscenza
della lingua straniera, da individuarsi preferibilmente tra i funzionari o dipendenti
interni, qualora nessuno tra i componenti sopra nominati fosse in grado di accertarne la conoscenza;
 l’eventuale sostituzione dei componenti della commissione esaminatrice che dovesse rendersi necessaria per consentire lo svolgimento della procedura selettiva;
 l’eventuale nomina di un componente esperto nel campo del management e della
valutazione del personale delle Amministrazioni Pubbliche, quale supporto esterno alla Commissione per l’effettuazione della prova orale, per la valutazione delle
capacità e delle competenze necessarie allo svolgimento delle mansioni tipiche del
profilo professionale da ricoprire;
4. di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento, in considerazione della
composizione della commissione con personale interno, non deriva alcun onere per
l’Ente;
5. di dare mandato all’ufficio Gestione e Sviluppo Risorse Umane di comunicare tempestivamente la nomina ai componenti della commissione esaminatrice e al segretario verbalizzante, al fine di acquisire dagli stessi la dichiarazione di assenza di condanne penali e di situazioni di conflitto di interesse;
6. di trasmettere al consigliere regionale di parità, per via telematica, copia del presente
atto.
L’Assessore propone, inoltre, che la Giunta Comunale dichiari la deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”, stante
l’urgenza di consentire le operazioni della commissione esaminatrice in considerazione
dell’imminenza della data stabilita per lo svolgimento delle prove concorsuali.

LA GIUNTA COMUNALE
Udita la relazione dell'Assessore competente.
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata.
Dato atto che sono stati espressi in maniera favorevole, dai dirigenti competenti,
i pareri previsti dall'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
All’unanimità
DELIBERA
di approvare la proposta sopra riportata.
Con successiva separata votazione e all’unanimità, la presente deliberazione
viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000.
AC/ac
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Letto, confermato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

GUALCHI Antonella *

SCATIGNA Elisabetta *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

