
 

 

CITTA’ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA FINANZIARIA 

 

 

N. 453 DEL 31/10/2019 

 

 

OGGETTO:  Bando di selezione pubblica per titoli ed esami per n° 3 posti, a tempo pieno ed 

indeterminato, di istruttore amministrativo categoria C, posizione economica 

di accesso C1 (settori demografico, finanziario, segreteria, commercio), con 

riserva di n.2 posti in favore di volontari delle forze armate congedati senza 

demerito - Nomina commissione.      

 

 

Responsabile dell’area: Dott.ssa Laura FASANO 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

Visti e richiamati i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi 

nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

 

Visto l’art. 183 del  D.Lgs. 267/2000; 

 

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, 

nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

Visto il bilancio del corrente esercizio, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n.56 del 27/12/2018, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 9/01/2019, con cui 

è stato approvato il P.E.G. - Piano Esecutivo di Gestione - , per l'esercizio finanziario 2019 ; 

 

Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti 

motivazioni: 
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PREMESSO CHE: 

 con decreto sindacale del Comune di Santena n. 22 del 18/12/2018 la dr.ssa Laura FASANO 

è stata nominata segretario comunale della convenzione di segreteria tra i comuni 

di Santena, Villanova d’Asti e Viale. 

 con decreto sindacale n. 11/2018 del 26/04/2018 sono state attribuite al Segretario Comunale 

le funzioni di responsabile dell'area finanziaria; 

VISTE: 

- la determinazione n. 341 del 19.8.2019 con la quale si è provveduto all’approvazione del bando di  

“selezione pubblica per titoli ed esami per n° 2 posti,  a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore 

amministrativo categoria C, posizione economica di accesso C1 (settori demografico, finanziario, 

segreteria, commercio), con riserva di n.1 posto in favore di volontari delle forze armate congedati 

senza demerito.“; 

- la determinazione n. 447 del 28/11/2019, “modifica bando approvato con determinazione n.341 

del 19/8/2019: "selezione pubblica per titoli ed esami per n°3 posti, a tempo pieno ed 

indeterminato, di istruttore amministrativo categoria C, posizione economica di accesso C1 (settori 

demografico, finanziario, segreteria, commercio), con riserva di n.2 posti in favore di volontari 

delle forze armate congedati senza demerito." 

VISTO il vigente Contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto del personale delle 

Regioni Autonomie locali; 

RICHIAMATE le vigenti disposizioni in materia di assunzione di personale a tempo 

indeterminato; 

VISTO che occorre procedere alla nomina della commissione di concorso; 

DATO ATTO che, risulta necessario nominare dei componenti esterni esperti; 

RILEVATO che come previsto dall’art. 3, comma 12, della legge n. 56/2019 “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 necessità dell’autorizzazione di cui all’articolo 53 del D.Lgs. 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”; 

CONSIDERATO  che il dr. Elia Calogero Pirriatore, esperto in materia e attualmente revisore 

dei conti, ha dato la propria  disponibilità per incarico alla nostra richiesta prot. n.12413, con 

nota firmata digitalmente e trasmessa il 22/10/2019 e non risulta dipendente comunale; 

DATO ATTO che è stata richiesta l’autorizzazione al Comune di Pecetto T.se per la 

partecipazione  alla Commissione di Concorso del dipendente Dott. Bernardo Caccherano, il quale 

è stato autorizzato con nota prot. 13020 del 30/10/2019; 
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DATO ATTO che è stata richiesta l’autorizzazione al Comune di Chieri per la partecipazione  

alla Commissione di Concorso della dipendente Rossana Mogliotti, la quale è stata autorizzata con 

nota prot. 13039 del 31/10/2019; 

DATO ATTO  che l’incarico per il Dott. Pirriatore Elia Calogero sarà inquadrato quale incarico 

occasionale   e si provvederà ad acquisire dichiarazione sul limite incarichi e di insussistenza di 

clausole di incompatibilità; 

VISTO l’allegato E del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato 

con deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 11.04.2018, disciplinante le modalità di 

assunzione, requisiti di accesso e le modalità delle procedure concorsuali e in particolare l’art. 26 

comma 23 che stabilisce che il compenso per le attività è di €.  300,00, oltre spese di viaggio; 

CONSIDERATO che l’attuale quadro normativo non chiarisce nel dettaglio se sia possibile 

retribuire gli incarichi direttamente all’amministrazione di appartenenza o debbano essere svolti 

gratuitamente; 

RITENUTO provvedere all’impegno prudenziale della cifra di € 1.000,00 per l’eventuale 

retribuzione dei componenti esterni della commissione e delle spese viaggio quantificate in 1/5 del 

costo delle benzina  

VISTI: 

-    il D.Lgs. 267/2000; 
-    la legge n. 122/2010; 
-    lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

Alla luce degli indirizzi indicati dall’Amministrazione Comunale; 

 

DETERMINA 
 

1. DI RICHIAMARE la premessa in narrativa quale parte integrante del presente 

disposto; 
 

2. DI COSTITUIRE la commissione di concorso di cui all’oggetto; 
 

3. DI NOMINARE componenti della commissione per la procedura di “selezione pubblica per 

titoli ed esami per n° 3 posti, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore amministrativo 

categoria C, posizione economica di accesso C1 (settori demografico, finanziario, segreteria, 

commercio), con riserva di n.2 posti in favore di volontari delle forze armate congedati senza 

demerito”: 

-    Rossana Mogliotti, Responsabile dello sportello unico per i cittadini e le imprese del comune   

      di Chieri, Presidente; 
- Dott. Elia Calogero Pirriatore, componente esperto; 
-    Dott. Bernardo Caccherano, istruttore direttivo cat. D del comune di Pecetto T.se,    
      componente esperto; 
-    Dott.ssa Valentina Piscitello, verbalizzante; 
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4. DI DARE ATTO che l’incarico di componente del Dott. Pirriatore Elia Calogero sarà 

configurato come incarico occasionale soggetto a ritenuta d’acconto e si provvederà a far 

firmare apposita dichiarazione di inesistenza condizioni di incompatibilità; 
 

5. DI DARE ATTO che il compenso previsto è di €. 300,00 oltre spese            viaggio documentate 

calcolate sulla base degli accessi e prevedendo il rimborso 1/5 costo del carburante oppure 

il rimborso dei mezzi pubblici utilizzati; 
 

6. DI DARE ATTO che nessun compenso sarà erogato ai dipendenti pubblici fino a quando non 

sarà chiarito il quadro normativo; 
 

7. DI IMPEGNARE per le ragioni sopra indicate, a carico del P.E.G. del Bilancio per il 

corrente esercizio, la somma presunta di € 1.000,00, codice 1.10.1/cap.1041.99  “Spese per 

concorsi posti vacanti in organico” del Bilancio finanziario 2019/2021, gestione competenza 

2019 - esigibilità 2019, per l’anno 2019  - piano dei conti U.1.03.02.10.002; 

 

8. DI IMPEGNARE per il versamento dell’imposta regionale attività produttive (IRAP), a 

carico del P.E.G. del Bilancio per il corrente esercizio, la somma presunta di € 76,50, codice 

1.02.1/cap.1027.99 del Bilancio finanziario 2019/2021, gestione competenza 2019 - esigibilità 

2019, per l’anno 2019  - piano dei conti U.1.02.01.01.001. 
 

9. DI  PUBBLICARE la  presente  determinazione  all’albo  pretorio  per  15  giorni  e  nella  

sezione concorsi di amministrazione trasparente. 
 

10. DI DARE ATTO che a norma del Capo II della legge n. 241/1990, il responsabile del presente 

procedimento amministrativo è il Dirigente dei Servizi Finanziari, dott.ssa Laura Fasano. 
 

11. DI DARE ATTO che avverso la presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti 

legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte secondo le 

modalità di cui al D.Lgs  02/07/2010, n. 104, oppure Ricorso Straordinario al Capo dello 

Stato. 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Firmato digitalmente 

Dott.ssa Laura FASANO 

 

 
Settore Anno Imp/Sub Codice Cap. Art. Piano Fin. Importo € Creditore 

AREA FINANZIARIA 2019 660 01101 1041 99 U.1.03.02.10.002 1.000,00 COMPONENTI COMMISSIONI 

AREA FINANZIARIA 2019 662 01021 1027 99 U.1.02.01.01.001 76,50 REGIONE PIEMONTE 

 

 

 

 

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all’originale contenuto nel fascicolo informatico 

sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore 

accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati. 
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