COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine

Determinazione n. 29/DAD del 19/11/2021
AREA FINANZIARIA
OGGETTO: PROCEDURA COMPARATIVA, NON CONCORSUALE, DI SELEZIONE
PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO PRESSO IL
COMUNE DI TORVISCOSA DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D
POSIZIONE ECONOMICA D1 AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. 267 DEL
2000 A CUI CONFERIRE L’INCARICO DI RESPONSABILE DI SERVIZIO DELL’AREA
TECNICA AI SENSI DELL’ART. 109 COMMA 2 DEL D.LGS. 267. NOMINA COMMISSIONE.

IL SEGRETARIO COMUNALE

VISTI:
- il D.Lgs. n. 267/2000 e il D.Lgs. n. 118/2011, successivamente modificati e/ o integrati;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- i vigenti Statuto Comunale e Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento Comunale sui Controlli Interni;
DATO ATTO che:
 con delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 29/12/2020 sono stati approvati il DUPs
Documento Unico di Programmazione semplificato triennio 2021/2023 e il Bilancio di
Previsione per il triennio 2021/2023, con i relativi allegati;
 con delibera di Giunta comunale n. 5 del 15/01/2021 è stato approvato il P.E.G. - Piano
Esecutivo di Gestione (Gestione Finanziaria) 2021/2023;
 con delibera di Giunta Comunale n. 38 del 14/04/2021 sono stati approvati il Piano della
Performance (Prestazione) 2021/2023 e gli Obiettivi Gestionali per l’anno 2021.
VISTI:
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi e s.m.i.;
RICHIMATA la propria determinazione n. 26 del 19/10/2021 con la quale si è dato avvio alla
procedura comparativa, non concorsuale, di selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno e
determinato presso il Comune di Torviscosa di un Istruttore Direttivo tecnico cat. D posizione
economica D1 ai sensi dell’art. 110, comma 1, del d.lgs. 267 del 2000 a cui conferire l’incarico di
responsabile di servizio dell’Area Tecnica ai sensi dell’art. 109 comma 2 del d.lgs. 267 del 2000;
DATO ATTO che con propria determinazione n. 28/DAD del 19.11.2021 sono stati ammessi alla
procedura selettiva di cui trattasi si seguenti n. 5 candidati:
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-

Sig. Michele Lazzara, prot. n. 6935 del 25.10.2021;
Sig. Gellini Luigi, prot. n. 7205 del 08.11.2021;
Sig. Gesmundo Paolo, prot. n. 7497 del 18.11.2021;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla nomina della commissione esaminatrice
prevista nell’avviso di procedura comparativa e approvato con la precitata determinazione n. 26 del
19.10.2021 la quale dovrà attribuire il punteggio per il curriculum (massimo 40/100 punti) ed
effettuare il colloquio per perla verifica del possesso dei requisiti attitudinali e professionali per il
posto da ricoprire (massimo punto 60/100);
VISTO l’art. 35 comma 3 del D. Lgs. n. 165/2001 “Reclutamento del personale” il quale prevede
tra l’altro che le procedure di reclutamento nelle p.a. si devono conformare ai seguenti principi:
- composizione delle commissioni esclusivamente con 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;
VISTO il Regolamento sulla disciplina della selezioni e procedure di assunzione approvato con
deliberazione di Giunta comunale n. 101 del 29.11.2019 con particolare riferimento all’art. 17
“Nomina e composizione della Commissione esaminatrice”;
DATO ATTO che nell’organico del Comune di Torviscosa, oltre alle funzioni di Presidente della
Commissione esaminatrice che verranno assunte dal Segretario comunale, non vi sono figure idonee
ad assumere l’incarico di membro di commissione esaminatrice per la selezione in parola per cui
per cui si rende necessario avvalersi di dipendenti di altri enti locali;
DATO ATTO che ai fini della nomina a membri esterni della commissione esaminatrice in parola,
con le seguenti note pec sono state richieste ai Comuni di rispettiva appartenenza l’autorizzazione
prevista dall’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001:
- nota prot. n. 7178 del 05.11.2021 di richiesta al Comune di Bicinicco (UD) di autorizzazione al
conferimento incarico per la dipendente geom. Patrizia Bertagna, Istruttore Direttivo tecnico cat. D
TPO dell’Area Tecnica;
- nota prot. n. 7179 del 05.11.2021 di richiesta al Comune di Bagnaria Arsa (UD) di autorizzazione
al conferimento incarico per il dipendente arch. David Pitta, Istruttore Direttivo tecnico cat. D TPO
dell’Area Tecnica;
PRESO ATTO che i predetti Comuni hanno autorizzato i propri dipendenti all’assunzione
dell’incarico di cui trattasi con i seguenti decreti sindacali:
-

Comune di Bicinicco: nota del 18.11.2021 acquisita in pari data al prot. n. 7502/A;
Comune di Bagnaria Arsa: nota del 10.11.2021 acquisita al prot. n. 7416/A in dat
16.11.2021;

DATO ATTO che le funzioni di Segretario verbalizzante della commissione di cui trattasi verranno
assunte dalla rag. Federica Conte, Istruttore amministrativo contabile cat. C dell’Ufficio del
Personale;
RICHIAMATO il DPCM del 24 aprile 2020 relativo ai compensi da corrispondere ai componenti
delle commissioni esaminatrici dei concorsi delle pubbliche amministrazioni il quale prevede che
enti locali possono recepire quanto previsto nel medesimo Decreto;
RICHIAMATE, altresì, le disposizioni contenute nel D.P.C.M. del 23 marzo 1995 disciplinante la
determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici di
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tutti i tipi di concorso indetti dalle Amministrazioni pubbliche;
RITENUTO di applicare alla procedura selettiva di cui trattasi, quanto alla quantificazione dei
compensi spettanti ai membri della commissione esaminatrice, le disposizioni del D.P.C.M. del 23
marzo 1995 demandando ad un successivo provvedimento la relativa quantificazione in ed impegno
della spesa con la precisazione che alla erogazione del compenso si farà luogo solo per componenti
esterni;
PRESO ATTO che in data 19.11.2021 il Segretario comunale e i predetti dipendenti del Comune di
Bicinicco e Bagnaria Arsa hanno reso le dichiarazioni di:
non essere componente dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, di non
ricoprire cariche politiche, di non essere rappresentante sindacale o designato da confederazioni ed
organizzazioni sindacali o da associazioni professionali (art. 35, comma 3, del D.lgs. 165/2001);
- non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati contro la
Pubblica Amministrazione previsti nel Titolo II, Capo I, del codice penale (art. 35bis del D.lgs.
165/2001).
- non sussistenza fra il dipendente e i candidati ammessi alla selezione di alcuna delle situazioni di
incompatibilità previste dall'art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012 e dall’art. 7 del DPR
62/2013, né di alcuna delle cause di astensione previste dall’art. 51 del Codice di Procedura Civile.
DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio
nell’adozione degli atti endo–procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così
come previsto dall’art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241;

DETERMINA
1) DI NOMINARE, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo, la Commissione per l’esame dei curricula e la valutazione dell’idoneità nella
procedura comparativa, non concorsuale, di selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno e
determinato presso il comune di Torviscosa di un Istruttore Direttivo tecnico cat. D posizione
economica D1 ai sensi dell’art. 110, comma 1, del d.lgs. 267 del 2000 a cui conferire l’incarico di
responsabile di servizio dell’Area Tecnica ai sensi dell’art. 109 comma 2 del d.lgs. 267 del 2000,
indetto con determinazione n. 26/DAD del 19.10.2021, nelle persone di:
- dott. Stefano Moro, Segretario comunale, Presidente
- geom. Patrizia Bertagna, Istruttore Direttivo tecnico cat. D del Comune di Bicinicco, Componente
- arch. David Pitta, Istruttore Direttivo tecnico cat. D del Comune di Bagnaria Arsa, Componente,
- rag. Federica Conte, Istruttore Amministrativo contabile cat. C dell’ufficio del personale.
2) DI DARE ATTO che, come precisato in premessa, in data 19.11.2021 il Segretario comunale e i
predetti dipendenti del Comune di Bicinicco e Bagnaria Arsa hanno reso le dichiarazioni di:
non essere componente dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, di non
ricoprire cariche politiche, di non essere rappresentante sindacale o designato da confederazioni ed
organizzazioni sindacali o da associazioni professionali (art. 35, comma 3, del D.lgs. 165/2001);
- non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati contro la
Pubblica Amministrazione previsti nel Titolo II, Capo I, del codice penale (art. 35bis del D.lgs.
165/2001).
- non sussistenza fra il dipendente e i candidati ammessi alla selezione di alcuna delle situazioni di
incompatibilità previste dall'art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012 e dall’art. 7 del DPR
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62/2013, né di alcuna delle cause di astensione previste dall’art. 51 del Codice di Procedura Civile.
3) Di da atto che con successiva determinazione si provvederà all’assunzione di spesa del compenso
spettante ai membri esterni della Commissione esaminatrice.
3) DI ATTESTARE ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa sulla presente determinazione.
4) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi
dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall’art. 11, comma 1
della L.R. 08.04.2013, n. 5.

Il Responsabile
dott. Stefano MORO
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