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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO  

SETTORE IV 

 

N. 132  

del 21.10.2022 

 

 
Num. Gen. 906 

del 21.10.2022 

Oggetto: NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO 

PER  ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDENTERMINATO DI  N.  1 

ISTRUTTORE TECNICO PROFILO PROFESSIONALE GEOMETRA CATEGORIA 

GIURIDICA C POSIZIONE ECONOMICA C1 - INTEGRAZIONE COMPONENTI DI 

COMMISSIONE        
 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

 
Visto il D.Lgs. n° 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n° 
126/2014;  
Visto il D.Lgs. n° 118/2011;  
Visto il D.Lgs. n° 165/2001;  
Visto in particolare il co. 1 dell’art. 30 del D.LGS. n° 165/2001;  
Visto lo statuto comunale;  
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei 
servizi;  
Visto il regolamento comunale di contabilità;  
Visto il regolamento comunale dei contratti;  
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;  
Visto il regolamento comunale per la disciplina delle procedure di assunzione;  
 
Visto il decreto sindacale n° 13 del 03/01/2022 di conferimento dell’incarico di 
Responsabile del Settore Programmazione Economica Finanziaria – Personale 
ed Economato al Dott. Luca Cervelli;  
 
Richiamata la delibera di C.C. n° 27 del 26/05/2022, esecutiva, con cui è stato 
approvato il Bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (Art. 151 D.Lgs. n° 
267/2000 e art. 10 D.Lgs. n° 118/2011);  
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Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n° 168 del 17/12/2021, 
esecutiva ai sensi di Legge, con cui è stato approvato il Piano delle Azioni 
Positive per il triennio 2022/24, in attuazione a quanto previsto dall’articolo 48, 
comma 1, del D.Lgs. n° 198/2006;  
 
Richiamata il “Regolamento sull’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici, di cui 
all’art. 89 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267”;  
 
Vista altresì la deliberazione di Giunta Comunale n° 25 del 16/12/2022 con cui 
è stato approvato il piano triennale del fabbisogno di personale 2022/2024;  
 
Visto il “Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di 
assunzione del personale” vigente approvato con delibera di GC n. 161/2018;  
 
Richiamata la determinazione dirigenziale n° 16 del 11/02/222 ad oggetto: 
“indizione concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto a tempo 
pieno ed indeterminato nel profilo di istruttore tecnico geometra categoria c – 
approvazione bando di concorso e schema di domanda di partecipazione”;  
 
Verificato che il termine per la presentazione delle domande è scaduto il giorno 
13/03/2022 ed atteso pertanto che si rende necessario nominare la 
Commissione Esaminatrice, composta da funzionari in possesso delle 
necessarie competenze, per la valutazione dei candidati;  
 
Richiamata la determinazione dirigenziale n° 248 del 22/03/2022 con la quale 
sono stati e definite le ammissioni e le esclusioni dei candidati per il concorso 
pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed 
indeterminato nel profilo di istruttore tecnico geometra categoria c; 
 
Richiamata la nota prot. n° 7327 del 9/05/2022 con la quale viene richiesta al 
Comune di Frasso Sabino l’autorizzazione preventiva, ai sensi dell’art. 53 del 
D.Lgs. n° 165 del 30.03.2001 e successive modifiche ed integrazioni, 
all’espletamento dell’incarico di Membro Esperto nella Commissione 
Esaminatrice del Concorso Pubblico di cui all’oggetto, per geom. Enrico 
Palmerini, inquadrato come istruttore tecnico part time presso codesto Ente;  
 
Richiamata altresì la nota prot. n° 1813 del 9/05/2022 con la quale il Comune 
di Frasso Sabino rilascia il nulla osta al geom. Enrico Palmerini; 
 
Considerata la volontà dell’Amministrazione di composizione della commissione 
giudicatrice con componenti interni al comune di Poggio Mirteto, ove possibile, 
dotati di adeguate formazioni e competenze professionali, in un’ottica di 
economicità; 
 
Richiamato il D.P.C.M. 23 marzo 1995 ad oggetto: “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”;  
 
Vista la deliberazione 34/22 della Corte dei Conti sezione regionale controllo 
per la Regione Piemonte che stabilisce che non è consentita la corresponsione, 



 

 

in favore dei membri interni di commissioni di concorso per il reclutamento di 
personale pubblico indetto da un ente locale, del compenso stabilito dagli artt 
13 e 14 legge 19/06/2019 n. 56 in derogo al principio di onnicomprensività del 
trattamento economico di cui all’art 24 comma 3 dlgs 30/03/2001 n. 165; 
 
Vista la determinazione del settore IV n. 489 del 6/06/2022 con la quale è 
stata nominata la Commissione Giudicatrice, come segue: 
 
- Dott.ssa Donatella Palmisani Segretario Generale del Comune di Poggio 
Mirteto - Presidente;  
– dott. Andrea Valentini Responsabile del Settore I del comune di Poggio 
Mirteto – membro Commissione;  
– geom. Enrico Palmerini libero professionista - membro Commissione;  
– sig.ra Maria Assunta D’Ignazio Istruttore Amministrativo in servizio presso il 
Settore Finanziario e Personale del Comune di Poggio Mirteto – segretario 
verbalizzante. 
 
Richiamato il verbale n. 5 del 6/10/2022 con cui la Commissione Giudicatrice 
ha disposto l’ammissione e l’esclusione dei candidati per la prova orale; 
 
Ritenuto necessario nominare i componenti esperti per la prova orale in 
materia di accertamento della conoscenza dell’uso di apparecchiature e 
applicazioni informatiche più diffuse nonché dell’accertamento della conoscenza 
della lingua inglese e provvedere in merito per come segue: 
 
– professoressa Emanuela Catone– membro Commissione – esperto lingua 
inglese;  
– ing. Andrea Bianchi Responsabile del Settore II-III-VII del comune di Poggio 
Mirteto – membro Commissione – esperto informatica; 
 
Richiamati gli atti di accettazione di incarico di componente commissione 
giudicatrice e dichiarazione di responsabilità e assenza cause di incompatibilità, 
acquisite al protocollo dell’Ente n. 8916 del 7/06/2022 da parte della dott.ssa 
Donatella Palmisani, dott. Andrea Valentini e geom. Enrico Palmerini e n-  
15973/2022 da parte della prof.ssa  Emanuela Catone   e ing. Andrea Bianchi      
; 
 
Ritenuta la propria competenza in quanto trattasi di atto di natura gestionale in 
materia di personale;  
 
 

DETERMINA 

 
- Per le motivazioni e nelle risultanze tutte di cui in narrativa qui intese 

come integralmente riportate e trascritte:  
 

- di nominare, quali componenti della Commissione Esaminatrice del 
concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno 
ed indeterminato nel profilo di istruttore tecnico geometra categoria c in 
materia di accertamento della conoscenza dell’uso di apparecchiature e 



 

 

applicazioni informatiche più diffuse nonché dell’accertamento della 
conoscenza della lingua inglese:  

 
1) professoressa Emanuela Catone - membro Commissione –accertamento 
della conoscenza della lingua inglese;  
2) ing. Andrea Bianchi Responsabile del Settore II-III-VII del comune di Poggio 
Mirteto – membro Commissione – accertamento della conoscenza dell’uso di 
apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse; 
 

- di dare mandato al competente Responsabile di Settore per i successivi 
adempimenti di competenza;  

 
- di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma1, del D.Lgs. n° 267/2000 

e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n° 118/2011, le 
somme necessarie corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente 
perfezionate, con imputazione all’Esercizio in cui le stesse sono esigibili;  

 
- di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del 

D.Lgs. n°267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con 
gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;  

 
- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-

contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, la 
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere 
favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente 
provvedimento da parte del responsabile del settore;  

 
- di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini 

dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n° 33/2013;  
 

- di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della Legge n° 241/1990 che il 
responsabile del procedimento è il dott. Luca Cervelli;  

 
- di trasmettere il presente provvedimento:  
all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura 
finanziaria della spesa;  
all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale.  

 
Poggio Mirteto, lì 21.10.2022 
 
 
F.to Il Responsabile del Settore Finanziario e Personale  
 
Dott. LUCA CERVELLI 
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Il  presente atto e’ stato pubblicato all’albo pretorio online dal 03.11.2022 al  18.11.2022 

 

I pareri, ove richiesti, sono allegati al presente atto 

 

 

Cap   

Impegno   
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