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DETERMINAZIONE GENERALE N. 42

DATA: 31/01/2020
OGGETTO:

SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO - CAT. C. POSIZIONE ECONOMICA
C1 - SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE - NOMINA COMMISSIONE E
IMPEGNO DI SPESA.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il Documento Unico di Programmazione 2020/2022 approvato con delibera di Consiglio Comunale n.
46 del 28/11/2019 e la successiva nota di aggiornamento approvata con deliberazione del Consiglio
comunale n. 58 del 20/12/2019, immediatamente esecutiva;
VISTO il Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022, approvato dal Consiglio comunale con atto n. 59 del
20/12/2019, immediatamente esecutivo;
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 121 del 24/12/2019, avente per oggetto” APPROVAZIONE
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020/2022 - PARTE FINANZIARIA”, immediatamente esecutiva,
mediante la quale si è approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2020/2022, per la parte
finanziaria, e sono state assegnati a ciascun Responsabile di Settore i capitoli di bilancio relativi ai servizi di
propria competenza;
VISTI il decreto Sindacale prot. n. 11405 del 18/12/2019, di nomina della sottoscritta De Negri Elisa a
Responsabile di questo Settore, adottato in ottemperanza all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, all’art. 12 del
Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e Servizi, Parte Prima, approvato con deliberazione di Giunta n.
90 del 23/06/2017 e modificato con deliberazione di Giunta n. 58 del 11/05/2019, ed al nuovo CCNL
Funzioni locali 21/05/2018;
PREMESSO che, con determinazione del Settore Amministrativo Contabile n. 534/236 del 31/10/2019 è
stato approvato il bando per la Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e
indeterminato di n. 1 Istruttore Tecnico – cat. C Posizione Economica C1 – Settore LL.PP. e Ambiente;
DATO ATTO che, con determinazione del Settore Amministrativo Contabile n. 40/18 del 31/01/2020 si è
proceduto all’ammissione ed all’esclusione dei concorrenti;
RITENUTO necessario provvedere alla nomina della relativa Commissione giudicatrice, nel seguente modo:
-

Presidente:
Dott. ARALDO Piero, Segretario del Comune di Bergeggi,

-

N. 2 esperti:
Geom. GARELLO Laura,, Responsabile Settore Lavori Pubblici e Ambiente del Comune di
Bergeggi, membro interno;
Dott. BOGNI Roberto, Responsabile tecnico – Capo Settore Tutela Ambiente del Comune di Vado
Ligure, membro esterno;

DATO ATTO che le funzioni di Segretaria della Commissione saranno svolte dalla sig.ra GAMBARANA
Claudia – Istruttore Settore Amministrativo Contabile del Comune di Bergeggi;
PRESO ATTO che, a seguito di trasmissione dei nominativi dei candidati ammessi al colloquio da parte
dell’Ufficio personale, i componenti della Commissione procederanno in sede di prima riunione al rilascio di

una dichiarazione d’insussistenza di cause di incompatibilità e assenza di conflitto di interessi con gli altri
componenti della Commissione, che non sussistono le cause di astensione e di ricusazione di cui agli artt.
51 e 52 c.p.c. , nonché di non avere alcun rapporto di parentela o affinità entro il quarto grado incluso con il
candidato;
RITENUTO dover impegnare la somma presunta di € 255,00, per il compenso al membro esterno della
Commissione giudicatrice del concorso, in particolare per il Dott. Bogni Roberto, nominato col presente atto,
comprensiva altresì di IRAP;
RITENUTO, pertanto, di imputare le seguenti somme per le finalità sopraindicate:
-

€ 235,00 relativamente al compenso per il membro esperto esterno della Commissione giudicatrice del
concorso, nella persona del Dott. Bogni Roberto,

-

€ 20,00 relativo alla Irap sul compenso del membro della Commissione,

sul cap. 3001/1, cod. 01.02.1 “PRESTAZIONI DI SERVIZIO SETTORE AMMINISTRATIVO - CONTABILE,
“del Bilancio Finanziario 2020/2022 - ESIGIBILITA’ Anno 2020, che presenta la necessaria disponibilità.
RILEVATO che in relazione all’adozione del presente atto, si attesta che non ricorre conflitto, anche
potenziale, di interessi, a norma dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990, dell’art. 6 del DPR 62/2013 e degli
artt. 4 e 5 del Codice di Comportamento del Comune di Bergeggi;
ACCERTATO che il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza
pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n.
208/2015;
VISTA la Legge 205 dell’ 27/12/2017 (Legge di Bilancio 2018);
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000, in particolare l’articolo 183;
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011;
VISTO il D.Lgs. n. 30/03/2001 n. 165;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
DATO ATTO che in ordine al presente provvedimento si esprime parere di regolarità tecnica favorevole, ai
sensi dell’articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e con le modalità di cui
all’art. 5, c. 3 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni;
DATO ATTO che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata all’apposizione del parere favorevole
reso ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del T.U. 18/08/2000 n. 267, in ordine alla regolarità contabile e del
visto di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del T.U. 18/08/2000 n. 267, attestante la
copertura finanziaria, resi dal Responsabile del settore finanziario allegati al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale.
DETERMINA
1)
-

per la causale in narrativa, di nominare per il concorso di cui all’oggetto, la Commissione giudicatrice
nelle persone di:
Presidente:
Dott. ARALDO Piero, Segretario del Comune di Bergeggi,

-

N. 2 esperti:
Geom. GARELLO Laura,, Responsabile Settore Lavori Pubblici e Ambiente del Comune di
Bergeggi, membro interno;
Dott. BOGNI Roberto, Responsabile tecnico – Capo Settore Tutela Ambiente del Comune di Vado
Ligure, membro esterno;

2)

di dare atto che le funzioni di Segretaria della Commissione saranno svolte dalla sig.ra GAMBARANA
Claudia – Istruttore Settore Amministrativo Contabile del Comune di Bergeggi;

3)

di impegnare la somma totale di € 255,00 nel seguente modo:
- € 235,00 relativamente al compenso per il membro esperto esterno della Commissione giudicatrice del
concorso, nella persona del Dott. Bogni Roberto,
- € 20,00 relativo alla Irap sul compenso del membro della Commissione,

sul cap. 3001/1, cod. 01.02.1 “PRESTAZIONI DI SERVIZIO SETTORE AMMINISTRATIVO - CONTABILE,
“del Bilancio Finanziario 2020/2022 - ESIGIBILITA’ Anno 2020,, che presenta la necessaria disponibilità.
4)

di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento curerà tutti gli adempimenti necessari per
l’affidamento e l’esecuzione del contratto;

5)

di dare atto che le informazioni richieste dall’articolo 192 del Decreto Lgs. n. 267/2000, e le motivazioni
attestanti il rispetto di quanto disposto dall’articolo 26, comma 3, della Legge n. 488/1999, sono già
state indicate in premessa;

6)

di subordinare la presente determinazione all’apposizione del parere e del visto di regolarità contabile
da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

7)

di trasmettere copia del presente provvedimento all’ufficio finanziario per gli adempimenti di
competenza;

8)

di provvedere con separato atto alla liquidazione della spesa effettivamente sostenuta per quanto
sopra;

9)

di dare atto che in relazione all’adozione del presente atto, si attesta che non ricorre conflitto, anche
potenziale, di interessi, a norma dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990, dell’art. 6 del DPR 62/2013 e
degli artt. 4 e 5 del Codice di Comportamento del Comune di Bergeggi

10) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis, 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 servizio.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Firmato digitalmente
DE NEGRI Elisa

