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CATEGORIA C E POSIZIONE GIURIDICA DI ACCESSO C1 CCNL FUNZIONI LOCALI, DA
ASSEGNARE AI SERVIZI AMMINISTRATIVI/DEMOGRAFICI - NOMINA DELLA
COMMISSIONE DI CONCORSO.

Cognome e Nome
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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA

GIUNTA COMUNALE

N.    95 16-12-2021

Totale Presenti    3, Assenti    0

Assiste l’adunanza tramite videoconferenza il Segretario Comunale MAZZOTTA  CARMELA
DONATELLA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente,  BOUQUET Michel, dopo aver constatato la validità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

L'anno  duemilaventuno il giorno  sedici del mese di dicembre alle ore 14:30, in
collegamento tramite videoconferenza, nel rispetto di quanto stabilito con decreto del
Sindaco n. 1 del 27.03.2020, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la
presenza dei Signori:

BOUQUET Michel

COPIA



OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO,
A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA C E
POSIZIONE GIURIDICA DI ACCESSO C1 CCNL FUNZIONI LOCALI, DA ASSEGNARE AI SERVIZI
AMMINISTRATIVI/DEMOGRAFICI - NOMINA DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato il D. Lgs. 30/3/2001, n. 165 e s.m.i. e, in particolare, l’art. 6 comma 2,
che stabilisce che le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei
fabbisogni di personale nell’ambito del quale curano l’ottimale distribuzione delle
risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di
reclutamento del personale e l’art. 30 che disciplina il passaggio diretto tra
amministrazioni diverse;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 18.02.2021 con la quale
è stata approvata la programmazione triennale del fabbisogno del personale
2021/2023 che prevede l’assunzione presso il Comune di Fenestrelle di “Istruttore
Amministrativo” – Categoria C – Posizione Economica C1, per n. 36 ore settimanali,
a seguito delle dimissioni con decorrenza 01.04.2021 per acquisizione a norma delle
vigenti disposizioni del diritto alla pensione ordinaria anticipata rassegnate con lettera
pervenuta al protocollo dell’Ente il 08.07.2020 registrata al n. 2341, dalla dipendente
Raviol Ilaria;

Dato atto che sono stati assolti gli obblighi di comunicazione preventiva delle
procedure di assunzione di cui all’art. 34 bis del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e all’art.
16 bis del D.L. 18.01.1993, n. 8;

Vista la propria determinazione n. 55 del 23.09.2021 ad oggetto “Approvazione
Bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto, a tempo
pieno ed indeterminato, di Istruttore Amministrativo, Categoria C e posizione giuridica
di
accesso C1 CCNL Funzioni Locali da assegnare ai Servizi
Amministrativi/Demografici”;

Visto l’avviso di concorso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, quarta serie speciale, concorsi ed esami del 05.11.2021 n. 88, con scadenza
il 05.12.2021 per la presentazione delle domande;

Dato atto che entro tale termine sono pervenute al protocollo generale dell’Ente n.
58 domande;

Ritenuto pertanto opportuno, per dare seguito alla procedura di reclutamento del
personale sopra indicato, di procedere alla nomina della Commissione che gestirà il
concorso;

Visto:
- il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;



Visti gli articoli 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., recante il
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.);

Acquisiti il visto del Responsabile del Procedimento che ha proposto il presente
provvedimento, nonché il parere di legittimità del Segretario generale, ex art. 97,
comma 4, lett. d) del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese;

DELIBERA

- di richiamare la premessa narrativa a formare parte integrante e sostanziale del
presente atto;

- di dare atto che le date delle prove di concorso verranno definite successivamente,
a seguito dell’insediamento della Commissione di cui al successivo punto;

- di nominare la Commissione per il concorso pubblico per l'assunzione n. 1 figura,
categoria C1,a tempo pieno ed indeterminato, di Istruttore Amministrativo, Categoria
C e posizione giuridica di accesso C1 CCNL Funzioni Locali da assegnare ai Servizi
Amministrativi/Demografici, nei seguenti termini:

ALLAIX Dott. Simone – Presidente –  Dipendente del Comune di Airasca, cat.
D1;
OGGERO Sabina – componente esperto esterno – dipendente del Comune di
Scalenghe, cat. C5;
SCAGLIA Laura - componente esterno esperto – dipendente del Comune di
Airasca, cat. C5;

e le funzioni di segretario della Commissione sono svolte dal Sig. Longhitano Luigi,
dipendente del Comune di Fenestrelle, con la qualifica di istruttore di polizia locale,
categoria C3.

di evidenziare che i componenti della Commissione sono stati individuati secondo
quanto stabilito dall’art. 35, comma 3, lettera e) del D.Lgs. n. 165/2001 nella loro
qualità di esperti di provata competenza nelle materie di concorso, non rilevando
incompatibilità alcuna ai sensi di Legge;

- di dare atto che i componenti della Commissione parteciperanno a tutte le fasi della
procedura concorsuale;

- di dare atto che ai componenti esterni della Commissione sarà dovuto il compenso
ai sensi del D.P.C.M. 23.03.1995, mentre la partecipazione di dipendenti dell’Ente e/o
di dipendenti in convenzione è considerata nell’ambito del vincolo di servizio, rientra
quindi nel principio di onnicomprensività e non comporta erogazione di compensi
specifici, fatti salvi i compensi per lavoro straordinario, ricorrendone i presupposti;

-  di dare atto che è stato rispettato l’art. 57, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n.
165/2001 relativo alle pari opportunità;



- di rendere la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/00.



Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL Segretario Comunale
F.to  BOUQUET Michel F.to MAZZOTTA  CARMELA DONATELLA

__________________________________________________________________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all’originale un estratto del quale é pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi con decorrenza dal giorno 03-01-2022 al giorno 18-01-2022 (art. 124, comma 1,
TUEL).

Addì, 03-01-2022
IL Res. della Pubblicazione
 RESTIVO  Alessia

__________________________________________________________________________________

Parere favorevole in ordine alla conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari (art. 97
TUEL).

IL Segretario Comunale
F.to MAZZOTTA  CARMELA DONATELLA

__________________________________________________________________________________

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità tecnica (art. 49 TUEL).

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RESTIVO  Alessia

__________________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno 16-12-2021:
x art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Addì,  16-12-2021
IL Res. dell'Esecutività
RESTIVO Alessia


