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DETERMINAZIONE N. 377 DEL 15/09/2017
Oggetto
SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE CON CONTRATTO
FORMAZIONE, E LAVORO DELLA DURATA DI 12 MESI DI N. 1 "ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO CONTABILE". NOMINA COMMISSIONE
ESAMINATRICE.

[ ] Con impegno di spesa
[X] Senza impegno di spesa

IL DIRETTORE

RICHIAMATE le deliberazioni dell’Assemblea dei Comuni n. 7 e 8 del 15.03.2017, immediatamente
esecutiva, con le quali è stato approvato il Piano Programma e il bilancio di previsione periodo 20172019;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 20.04.2017,
immediatamente esecutiva, con la quale venne approvato il piano esecutivo di gestione per l’anno
2017.
RICHIAMATA la determinazione del Direttore n. 250 del 22.06.2017 con la quale venne accettata la
gestione del PEG anno 2017 e individuati i sottocentri di Responsabilità;
DATO ATTO altresì che è stato apposto il visto di regolarità contabile e copertura finanziaria da
parte del Responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell’art. 4 comma 4 del Regolamento di
Contabilità dell’Ente e dal comma 5 art.153 D.L.vo 18/2/00 n.267;

TUTTO CIO' PREMESSO

Determinazione n. 377 del 15/09/2017
OGGETTO:

SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE CON CONTRATTO
FORMAZIONE, E LAVORO DELLA DURATA DI 12 MESI DI N. 1 "ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO CONTABILE". NOMINA COMMISSIONE
ESAMINATRICE.
IL DIRETTORE

Richiamata la determinazione del Direttore n. 249 del 22.06.2017 con la quale veniva approvato il
bando di selezione pubblica, per esami, per l’assunzione con contratto di formazione e lavoro della
durata di 12 mesi, di n. 1 “Istruttore Amministrativo Contabile”, categoria C, posizione economica
C1;
Visto che il bando è stato pubblicato in estratto sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 del 01.08.2017 – 4°
Serie Speciale – Concorsi ed esami e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 31 del
03.08.2017, ed integralmente all’Albo Pretorio on line del C.I.S.S., dei Comuni Consorziati, e sul
sito istituzionale del Consorzio www.cisspinerolo.it - sezione Amministrazione Trasparente –
“Bandi di concorso” e che il termine per la presentazione delle domande scadeva il 31 agosto
2017;
Vista la determinazione n. 374 del 13 settembre 2017 “Selezione pubblica per esami per
l’assunzione con contratto formazione e lavoro, della durata di 12 mesi di n. 1 Istruttore
Amministrativo Contabile, categoria C, posizione economica C1. Ammissione e non ammissione
Candidati”;
Vista la determinazione n. 376 del 15 settembre 2017 “Selezione pubblica per esami per
l’assunzione con contratto formazione e lavoro, della durata di 12 mesi di n. 1 Istruttore
Amministrativo Contabile, categoria C, posizione economica C1. Ammissione di n. 1 candidato con
riserva;
Rilevata la necessità di nominare la Commissione Giudicatrice;
Visto il “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”, approvato con deliberazione del
Consiglio d’Amministrazione n. 9.C del 26.04.2000 e successive modifiche ed integrazioni e
precisamente l’art. 64 che disciplina le Commissioni Esaminatrici, precisando:
La Commissione Esaminatrice dei concorsi è nominata con determinazione del Direttore ed è
composta secondo il disposto dell’art. 9 del D.P.R. 487/94 da:
•
•
•

Il Direttore e Responsabile di Area presso la quale è indetto il concorso: Presidente;
un Funzionario direttivo interno o esterno, esperto nelle materie oggetto del concorso;
un esperto esterno di provata competenza nelle materie di esame, prescelto tra funzionari della
P.A. docenti ed estranei alla medesima (comma 2 art. 9 D.P.R. 487/94), funzionari della P.A. in
quiescenza, in quest’ultimo caso con i limiti di cui all’art. 9, comma 4, del D.P.R. 487/94;

Non possono far parte delle Commissioni esaminatrici i componenti dell’organo di direzione politica
dell’Amministrazione, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o
designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali;
Ai sensi dell’art. 57, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 165/2001, 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’art. 35, comma 3, lettera e);

Alla Commissione possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e
per materie speciali;
Le funzioni di segretario sono svolte, di norma, da un funzionario o impiegato dell’Ufficio
personale;
Dato atto che, per i componenti della Commissione, che sono dipendenti di altre pubbliche
amministrazioni si è provveduto a richiedere il nulla-osta all’amministrazione di appartenenza ai
sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 165/2001;
Ricordato che i componenti delle Commissioni Esaminatrici, all’atto dell’insediamento della
Commissione stessa, debbano sottoscrivere apposita dichiarazione dalla quale risulti
l’insussistenza delle incompatibilità ai sensi dell’art. 35-bis del D. Lgs. 165/2001;
Valutato nominare la Commissione Esaminatrice della selezione pubblica per l’assunzione con
contratto di formazione e lavoro, della durata di 12 mesi, di n. 1 “Istruttore Amministrativo
Contabile”, categoria C, posizione economica C1:
a) Dott.ssa Jourdan Monique – Direttore del Consorzio – Presidente;
b) Dott.ssa Salvai Silvia – Segretario del Consorzio – Componente;
c) Dott. Benedetto Luca – Responsabile Servizio Finanziario e Tributi dei Comuni di
Pinasca, Perosa Argentina e Pramollo – Componente;
d) Dott.ssa Barbaro Anna – Responsabile Area A Funzionario Amministrativo –
Responsabile Area Amministrativa Finanziaria - Categoria D3 – Segretario della
Commissione Esaminatrice;

Visti:
•
•
•
•
•

il D.P.R. 487/1994 e s.m.i.;
il D.Lgs. 267/2000;
il D.Lgs. 165/2001;
lo Statuto del Consorzio;
il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
DETERMINA

di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di nominare nelle persone di seguito indicate la Commissione Esaminatrice della selezione
pubblica per l’assunzione con contratto di formazione e lavoro, della durata di 12 mesi, di n. 1
“Istruttore Amministrativo Contabile”, categoria C, posizione economica C1:
e) Dott.ssa Jourdan Monique – Direttore del Consorzio – Presidente;
f)

Dott.ssa Salvai Silvia – Segretario del Consorzio – Componente;

g) Dott. Benedetto Luca – Responsabile Servizio Finanziario e Tributi dei Comuni di
Pinasca, Perosa Argentina e Pramollo – Componente;
h) Dott.ssa Barbaro Anna – Responsabile Area A Funzionario Amministrativo –
Responsabile Area Amministrativa Finanziaria - Categoria D3 – Segretario della
Commissione Esaminatrice;
di corrispondere ai componenti esterni la Commissione, i compensi nella misura stabilita dal
D.P.C.M. 23.03.1995, oltre al rimborso delle spese di viaggio dietro presentazione di idonea
documentazione giustificativa;

di impegnare la somma di € 218,00 al cap. 1110.1 – Missione 1 “Servizi Istituzionali, generali e
di gestione” – Programma 11 “Altri Servizi generali”.
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Pinerolo, lì 15/09/2017

IL DIRETTORE
Jourdan Monique

Vista la coerenza dell’atto con le linee di indirizzo espresse nel Piano Esecutivo di Gestione.
IL DIRETTORE
Jourdan Monique

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria (artt. 151 comma 4 e 153 comma 5 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267).

Pinerolo, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Barbaro Anna

Si certifica che copia conforme all’originale, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Consorzio per quindici
giorni consecutivi con decorrenza dal _________________________ al _________________________.
Pinerolo, li _________________________

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Silvia SALVAI

