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COMUNE DI SALUGGIA 
 

 
DETERMINAZIONE  

 
AREA AMMINISTRATIVA 

AFFARI GENERALI E AFFARI SOCIALI 

ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL’AMMINISTRAZIONE 

 

N.69 DEL 09/10/2020 
 

 

N. 358 DEL 09/10/2020 REG.GEN 
 
 

OGGETTO: 

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI UN 
ISTRUTTORE DIRETTIVO DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA E 
TRIBUTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO CATEGORIA D1 - NOMINA 
COMMISSIONE GIUDICATRICE.           

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 51 del 21/07/2020  con la quale è stato indetto ed 
approvato bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed 
indeterminato di un” Istruttore Direttivo area Economico Finanziaria e Tributi Cat. D1”; 

VISTO il bando di concorso per la copertura del posto di cui sopra, pubblicato all’Albo Pretorio web 
istituzionale dell’Ente ww.comune.saluggia.vc.it ed in Amministrazione Trasparente – sezione 
“bandi di concorso” e sulla gazzetta ufficiale n. 64 del 18/08/2020 IV Serie Speciale; 

RILEVATA la necessità di nominare formalmente la Commissione Giudicatrice; 

DATO ATTO che: 

- a norma delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, le Commissioni Giudicatrici 
sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto della selezione scelti tra i funzionari 
delle Amministrazioni, docenti ed estranei alle stesse ed inoltre non possono farne parte i 
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; 

- a norma dell’art. 35 bis, comma 1 lett. a) del D.lgs n. 165/2001, introdotto dalla Legge n. 
190/2012, “Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, 
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per i reati previsti nel capo 1° del titolo 2°del libro secondo del codice penale non possono 
fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a 
pubblici impieghi”; 

ATTESO che, per i componenti della Commissione, che sono dipendenti di altre pubbliche 
amministrazioni si è provveduto a richiedere il nulla-osta all’amministrazione di appartenenza ai 
sensi dell’art. 53 del D.Lgs n. 165/2001; 

ACCERTATO che nella composizione della Commissione giudicatrice viene garantito pari 
opportunità tra uomini e donne ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 57, comma 5/1 lettera a) del 
D.Lgs 165/2001; 

RICORDATO che i componenti delle Commissioni giudicatrici in parola, all’atto dell’insediamento 
della Commissione stessa, debbono sottoscrivere apposita dichiarazione dalla quale risulti 
l’insussistenza delle incompatibilità menzionate e delle condanne ai sensi del predetto art. 35 bis 
del D.Lgs n. 165/2001 e che, in caso contrario, decadranno dalla nomina; 

DATO ATTO che con il DPCM 24/04/2020, vengono aggiornati i compensi da riconoscere ai 
componenti delle commissioni esaminatrici delle procedure concorsuali, come previsto dall’art.3 
comma 13 della legge 56/2019 (c.d. Legge concretezza”); 

VISTI: 

- il DPCM 24/04/2020; 

- il D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i.; 

- l’art. 107 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267; 

- il D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

- il vigente Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

- il vigente Regolamento di contabilità; 

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 23.12.2019, con la quale è stato approvato 
il Bilancio di previsione 2020-2021-2022; 

Visti i pareri favorevoli preventivi di Compatibilità Monetaria, Copertura Monetaria e Regolarità 
Amministrativa e Contabile (Art.9, C.1, D.Lgs. 78/2009 convertito nella legge N. 102/2009 e art. 
147 bis del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 con modifiche DL 10/10/2012 n. 174 

 

DETERMINA 

DI DARE ATTO che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 DI NOMIRARE nelle persone di seguito indicate la Commissione Giudicatrice del concorso 
pubblico per esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di “Istruttore Direttivo 
categoria D1” area Economico Finanziaria e Tributi; 

 

Dott.ssa  Anna Rita 
D’Anselmo 

Segretario Comunale di 
Saluggia 

 

 

Presidente 
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Rag. Alessandro Andreone 

 

Istruttore Direttivo P.O. 
Servizi Finanziari del Comune 
di Cigliano 

 

Componente 

 

 Dr.ssa Antonella Gaiato 

 

 

Segretario Comunale in 
quiescienza 

Componente 

 

Dott.ssa Anna Mazzuccato  

 

 

Istruttore Direttivo Area 
Amministrativa e Affari 
Generali del Comune di 
Saluggia cat. D  

 

Segretario della 
Commissione 

 

 

DI CORRISPONDERE ai componenti della Commissione ed al Segretario verbalizzante, i compensi 
nella misura stabilita dal DPCM 24.04.2020, demandando ad un successivo atto la quantificazione 
e la liquidazione degli stessi, da determinare anche sulla base del numero dei partecipanti. 

DI COMPIERE gli atti necessari nel rispetto degli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs 33 del 
2013 e s.m.i.. 

 
 

 

 

                                                                                              Il Responsabile del Servizio 
FIRMATO DIGITALMENTE 

                                                                                                 F.to:D'ANSELMO ANNA RITA
 

 


