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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

SERVIZIO SEGRETERIA E AA. GG.

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

Numero 223 del 10/06/2020

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO
PARZIALE 32/H SETTIMANALI A TEMPO INDETERMINATO DI
CATEGORIA GIURIDICA C – POSIZIONE ECONOMICA C1 - PROFILO:
ISTRUTTORE  TECNICO/GEOMETRA - NOMINA DELLA
COMMISSIONE ESAMINATRICE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Vista la determinazione n. 478 del 23/10/2019, avente ad oggetto l’indizione di un concorso
pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Tecnico/Geometra, cat. C
– posizione economica C1, a tempo parziale (32 ore settimanali su 36) ed indeterminato;

Richiamato l’art. 15 del vigente Regolamento sull’ordinamento dei Servizi e degli Uffici, ai
sensi del quale:

 la Commissione Esaminatrice è nominata dal Segretario Generale;
 per i concorsi di grado inferiore a quello apicale, la Presidenza potrà essere assunta dal

Responsabile di Servizio, salvo sia diversamente stabilito, ed è composta altresì da due
esperti nelle materie oggetto del posto messo a concorso;

 gli esperti della Commissione Esaminatrice devono ricoprire, od aver ricoperto durante
il servizio attivo, una posizione professionale almeno pari a quella del posto messo a
concorso, secondo le modalità di cui all’art. 9 comma 4 del D.P.R. n. 487/94;

Richiamati gli articoli:
 35 c. 3 del Decreto Legislativo 165/2001, che dispone che la composizione delle

commissioni è effettuata 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
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dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti
sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle
associazioni professionali;

 35 bis, lett. a) del Decreto Legislativo 165/2001 che dispone che non possono fare parte,
anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici
impieghi coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato,
per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;

Acquisita la disponibilità a far parte della Commissione in oggetto, in qualità di membri esperti,
da parte dei seguenti nominativi, dipendenti pubblici, oltre che le autorizzazioni allo
svolgimento dell’incarico rilasciati dalle rispettive amministrazione di appartenenza, ai sensi
dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, agli atti:

 Geom. Marco Bonacina - Responsabile Area Tecnica del Comune di Ferno –
Presidente;

 Arch. Maurizio Regata - Responsabile Area Tecnica del Comune di Oggiona con Santo
Stefano – Componente esperto esterno;

 Geom. Sonia Reguzzoni – Istruttore Direttivo Tecnico del Comune di Ferno -
Componente esperto;

Dato atto che almeno un terzo dei posti di componente della Commissione esaminatrice, salva
motivata impossibilità, é riservato alle donne, in conformità all’art. 57 c. 1 lett. a) del Decreto
Legislativo 165/2001, come modificato dalla legge n. 215 del 23 novembre 2012;

Preso atto che, ai sensi del citato art. 48, assiste la Commissione esaminatrice un segretario
nominato dal Segretario Generale, e ritenuto di individuare la dipendente sig.ra Sabrina
Cassinerio, assegnata al Servizio Tecnico, cat. C4, quale segretaria della Commissione
Esaminatrice;

Acquisite agli atti le dichiarazioni da parte dei componenti della commissione in merito alla
funzione da ricoprire e, presa visione dell’elenco degli ammessi alla procedura di cui sopra, alla
non sussistenza fra i componenti della Commissione e gli ammessi 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 alcuna delle cause di astensione previste dall’art. 51 del Codice di Procedura
Civile;

Richiamato l’articolo 3 comma 12 della Legge n. 56/2019 che recita: “12. Gli incarichi di
presidente, di membro o di segretario di una commissione esaminatrice di un concorso
pubblico per l'accesso a un pubblico impiego, anche laddove si tratti di concorsi banditi da
un'amministrazione diversa da quella di appartenenza e ferma restando in questo caso la
necessita' dell'autorizzazione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, si considerano ad ogni effetto di legge conferiti in ragione dell'ufficio ricoperto dal
dipendente pubblico o comunque conferiti dall'amministrazione presso cui presta servizio o su
designazione della stessa.;

Sentito il Comune di Oggiona con Santo Stefano, ente di provenienza di un esperto esterno
della commissione concorso, con cui si è concordato di attenersi a quanto disposto dal sopra
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citato art. 3 comma 12 della L. n. 56/2019 non prevedendo quindi ulteriori oneri aggiuntivi a
carico dell’Ente per la partecipazione alla suddetta commissione;

Dato atto, pertanto, che il presente atto non comporta impegno di spesa;

Richiamati:
 il Decreto Legislativo 267/00 e il D. Lgs. 165/2001;
 i CCNL di comparto in vigore;
 il vigente “Regolamento sull’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici”;

DETERMINA

1. Di approvare le premesse al presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

2. Di nominare, come segue, i componenti della Commissione esaminatrice del concorso
pubblico in oggetto:
 Geom. Marco Bonacina - Responsabile Area Tecnica del Comune di Ferno –

Presidente;
 Arch. Maurizio Regata - Responsabile Area Tecnica del Comune di Oggiona con Santo

Stefano – Componente esperto esterno;
 Geom. Sonia Reguzzoni – Istruttore Direttivo Tecnico del Comune di Ferno -

Componente esperto;

3. Di individuare, quale segretario, incaricato delle funzioni di cui all’art. 48 del vigente
Regolamento sull’ordinamento dei Servizi e degli Uffici la sig.ra Sabrina Cassinerio,
istruttore amministrativo assegnato al Servizio Tecnico, cat. C4;

4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

5. Di trasmettere copia del presente atto, per opportuna conoscenza, ai componenti della
commissione e alla dipendente incaricata delle funzioni di segretario.

Ferno, 10/06/2020 IL SEGRETARIO COMUNALE
Responsabile Servizio Segreteria e AA. GG.
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Dott. Massimo Seminari

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa


