AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
n. 46 in data 29.03.2021
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE 50%
ED INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO (CATEGORIA D1) DA ASSEGNARE ALL’AREA TECNICA – SETTORE FORESTE AGRICOLTURA E AMBIENTE – NOMINA
DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Premesso che con Determinazione n. 10 del 20.01.2021 è stato approvato il bando di concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo parziale e indeterminato, di un posto di Istruttore Direttivo Tecnico (categoria D1) da assegnare all’area tecnica – settore
agricoltura e ambiente;
Visto il bando di concorso di cui sopra, pubblicato all’Albo pretorio web istituzionale dell’Ente, in Amministrazione Trasparente
– sezione bandi di concorso dal 20.01.2021 al 18.03.2021, sul BURL serie Avvisi e Concorsi n. 4 del 27.01.2021 e sulla Gazzetta
Ufficiale 4^ serie Speciale Concorsi ed Esami, anno 162° n. 13 in data 16.02.2021;
Ravvisata la necessità di procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice della suddetta procedura concorsuale, essendo
decorsi i termini di presentazione delle domande;
Considerato che la composizione della Commissione giudicatrice deve tenere conto della legge sulle pari opportunità tra uomini e
donne;
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, ed in particolare l’art. 7 che attribuisce al Segretario la
Presidenza delle commissioni di concorso;
Dato atto che, a norma delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, i membri delle Commissioni Giudicatrici:
Sono tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra i funzionari della Amministrazioni, anche in quiescenza,
o docenti;
Non possono essere componenti dell’organo di direzione politica dell’Amministrazione;
Non possono ricoprire cariche politiche o essere rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
Non devono essere, a norma dell’art. 35 bis, comma 1, lett. a), del D.Lgs n. 165/2001, stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del codice penale;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 57, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 165/2001, le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari
opportunità tra uomini e donne per l’accesso ed il trattamento sul lavoro, riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso;
Rilevato che i componenti della Commissione Giudicatrice, all’atto dell’insediamento della Commissione stessa, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione dalla quale risulti l’insussistenza delle incompatibilità menzionate e delle condanne ai sensi
dell’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e che, in caso contrario, decadono dalla nomina;
Richiamato il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
Richiamata la deliberazione della G.E. n. 2/8 del 23/03/2021, in merito al recepimento del DPCM 24 aprile 2020 per la determinazione dei compensi spettanti ai membri esterni;
Rilevato, stante l’indisponibilità di idonee figure interne di avvalersi della collaborazione:
- Della Dott.ssa Anna Bonini – dipendente UTR di Bergamo cat. D1 – in qualità di membro esterno esperto nelle materie oggetto
di concorso;
- Della Dott.ssa Arioli Samanta – dipendente Comune di Alme’ - in qualità di esperto in lingue (in possesso di laurea in lingue e
letterature straniere) con funzioni limitate al supporto della commissione per la valutazione delle specifiche capacità dei candidati
in ordine alla lingua inglese;
Richiamati:
- Il D.Lgs. n. 165/01;
- Il D.Lgs. n. 267/00
- Lo statuto della Comunità Montana Valle Brembana;
- Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- Il Piano delle azioni positive triennio 2019-2021 approvato con delibera di G.E. n. 6/1 del 15/01/2019;
DETERMINA
1. Di nominare, nelle persone di seguito indicate, la Commissione Giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo parziale e indeterminato, di un posto di istruttore direttivo tecnico da assegnare all’area tecnica – settore foreste agricoltura e ambiente, a tempo indeterminato p.time 18/36 (50%) Cat. D1 del contratto Regioni Autonomie Locali, come di seguito
indicato:
- Dott. Omar Regazzoni – Segretario della Comunità Montana – Presidente;
- Arch. Gotti Angelo – Responsabile Area Tecnica Comunità Montana – Membro interno con funzione verbalizzante;
- Dott.ssa Anna Bonini – dipendente cat. D1 UTR Bergamo – Membro esterno esperto;

2. Di avvalersi, limitatamente alla prova di lingua inglese, del supporto esterno della Dott.ssa Arioli Samanta, dipendente del Comune di Almè, dando atto che la relativa funzione è limitata al supporto in favore della commissione esaminatrice per la valutazione delle specifiche capacità dei candidati in ordine alla lingua inglese;
3. Di dare atto che:
- I nominati non sono componenti degli organi di direzione politica dell’Amministrazione, non ricoprono cariche politiche, né
sono rappresentanti sindacali, né designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
- Gli incarichi saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 23
del D.Lgs. n. 33/2013;
- I membri interni non percepiranno alcun compenso, poiché le relative funzioni sono ricomprese nei compiti e doveri d’ufficio,
mentre ai membri esterni verranno riconosciuti i compensi previsti dalla delibera di G.E. n. 2/8 del 23/03/2021, di recepimento
del DPCM 24 aprile 2020, ad eccezione della dott.ssa Anna Bonini che ha comunicato di rinunciare al compenso;
4. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 57 comma 1 bis del D.Lgs. 165/2001, l’atto di nomina della commissione di concorso è inviato entro il termine di tre giorni dalla data di adozione, alla Consigliera Regionale di Parità, all’indirizzo consigliera_di_parita@regione.lombardia.it;
5. Di dare atto che a norma dell’art. 8 della legge 241/90 il responsabile del procedimento è l’Arch. Gotti Angelo, responsabile
dell’Area Tecnica.
6. Di procedere alla registrazione dell’impegno di spesa di € 450,00 (per il supporto esterno nella prova di lingue) oltre ad IRAP,
con la seguente imputazione al bilancio di previsione 2021, secondo il principio di competenza finanziaria potenziata di cui al
D.lgs. 118/2011 come sotto specificato:
Missione
Progr. Capitolo Piano dei Conti D.lgs. 118/2011
Descrizione
Anno
Importo
1

11

10220

01.03.02.01.08

Compensi spettanti commissioni
2021
concorsi

€ 450,00

1

11

10360

01.02.01.01.01

Irap e imposte varie istituzionale 2021

€ 38,25

7. di precisare che l’imputazione dell’impegno di cui sopra avviene secondo la previsione di esigibilità dell’obbligazione giuridica
perfezionata con il presente atto;
8. di dare atto che il termine previsto per la liquidazione del servizio oggetto del presente atto è il 31/12/2021;
9. di dare atto che la presente determina:
 è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;
 viene comunicata, per conoscenza, alla Giunta Esecutiva per il tramite del segretario dell'Ente;
 viene pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna;
 viene inserita nel fascicolo delle Determine tenuto presso il Servizio.
Piazza Brembana, 29 marzo ’21
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