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COPIA

COMUNE DI MONTELABBATE
Provincia di Pesaro e Urbino

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SETTORE AMMINISTRATIVO

DATA 15/11/2019
REG. GEN. N. 628

OGGETTO:NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE BANDO DI CONCORSO
PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO ISTRUTTORE
TECNICO, A TEMPO PARZIALE 50% ED INDETERMINATO, E N. 1 POSTO
ISTRUTTORE TECNICO A TEMPO PARZIALE 55,56% ED INDETERMINATO
CATEGORIA GIURIDICA C, POSIZIONE ECONOMICA C1 DEL CCNL COMPARTO
FUNZIONI LOCALI DEL 21-05-2018, DA ASSEGNARE AL SETTORE TECNICO
SERVIZIO URBANISTICA

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n.271 del
02.10.2019 di indizione, ai sensi di quanto disposto con deliberazione di G.C. n. 69 del
04.07.2019, di un concorso pubblico esterno, per soli esami, per la copertura di :

- n. 1 posto con contratto a tempo indeterminato e con prestazione lavorativa a tempo
parziale al 50% di categoria giuridica C, posizione economica C1 - n. 1 posto con
contratto a tempo indeterminato e con prestazione lavorativa a tempo parziale 55,56 %
(20 ore) , di categoria giuridica C, posizione economica C1 del CCNL del Comparto
Funzioni Locali del 21-05-2018, da destinare al Settore Tecnico Servizio Urbanistica;

 
CONSIDERATO che il bando di concorso è stato pubblicato sulla gazzetta Ufficiale -4a Serie
Speciale -Concorsi ed Esami n. 83 del 18-10-2019 e che la data di scadenza per la
presentazione delle domande è il 17.11.2019 ; 
 
CONSIDERATO CHE lo stesso, come da bando allegato, alla determinazione sopra richiamata,
si svolgerà secondo il seguente calendario:
1^ prova scritta teorica: 04-12-2019, ore 15.00;
2^ prova a contenuto pratica: 05-12-2019, ore 9.30;

CONSIDERATO che la data della prova orale sarà comunicata all’esito della valutazione delle
prove scritte, insieme con l’elenco degli ammessi a sostenere la prova orale, mediante
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pubblicazione all’albo pretorio on-line e sul sito web istituzionaleaccessibile
all’indirizzo:www.montelabbate.net> Amministrazione Trasparente > Bandi di concorso.

VISTO il Regolamento sulle modalità di assunzione agli impieghi, sui requisiti di accesso e sulle
procedure concorsuali, approvato con deliberazione della G.C. n. 113 del 08.09.2014 , e ss.mm.
ed ii.;

RITENUTO di dover procedere alla nomina dei componenti della Commissione Esaminatrice
del concorso in oggetto, come indicato all’art. 22 del Regolamento di cui sopra, e in aggiunta di
n. 3 esperti in lingua straniera : inglese, francese e spagnolo materie oggetto del concorso ( nella
sola prova orale ) ;

PRECISATO che il Segretario Comunale assume, ai sensi del sopra citato art. 22, le funzioni di
Presidente della Commissione Esaminatrice;

CHE, invece, le funzioni di Segretario verbalizzante della suddetta Commissione verranno
svolte da Cavalli Elvira , Responsabile del Settore Amministrativo dell’ente;
 
VISTO l’art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, disciplinante le incompatibilità e gli incarichi
dei dipendenti pubblici ed, in particolare, i commi:

 5°, che vincola l’autorizzazione all’esercizio di incarichi provenienti da soggetti terzi
all’amministrazione datrice di lavoro alla predeterminazione, da parte di quest’ultima, di
criteri oggettivi tendenti a garantire la professionalità e la compatibilità con l’impiego
pubblico;

 10°, che demanda la richiesta di autorizzazione al soggetto conferente ovvero al
dipendente interessato e stabilisce un termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta
entro cui l’Amministrazione deve pronunciarsi sulla richiesta o di 45 giorni nel caso in
cui il dipendente presti servizio presso una amministrazione diversa da quella di
appartenenza;

 11°, 12°, 13° e 15°, che disciplina gli obblighi di comunicazione per la tenuta
dell’anagrafe degli incarichi, pena il divieto di conferirne nuovi;

DATO ATTO, per quanto sopra, che è la Signora Zoppo Viviana membro esperto della lingua
francese è stata autorizzata ai sensi dell'art.53 del D.Lgs.n. 165/2001 dal Dirigente scolastico
del Liceo Classico G Leopardi di Recanati (MC) con nota n. del 12.11.2019 n.11214 (
acquisita al nostro prot.n. 14377 del 14.11.2019 ), a partecipare alla seduta relativa alla prova
orale ( data da definirsi ) come membro esperto in lingua francesce;
DATO ATTO che con nota del 14.11.2019 questo Ente ha richiesto alla “ school inlingua “
con sede in Pesaro l’elenco di professionisti disponibili per la nomina di membri esperti in
lingua spagnola ed inglese ;
VISTO che con nota acquisita nostro prot.n. 14401 del 14.11.2019 sono stati comunicati i
nominativi di esperti in lingua inglese e spagnolo ; 

DATO ATTO che in caso di designazione presso la stessa o altra amministrazione nessuna
remunerazione è possibile in quanto riferita ai compiti di ufficio ,ai sensi della Legge n. 56 del
2019 che recita al “ comma 12 dell’ art.3 ”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 necessita' dell'autorizzazione di cui all'articolo
53 del decreto legislativo 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”.

http://www.montelabbate.net/
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VISTE le relative autorizzazioni per i membri esperti appartenenti a pubblica amministrazione
ai sensi dell’art.53 del D.Lgs.n. 165/2001 ;
VISTI, infine:
il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi,
il D.Lgs. n. 165/2001;
il D.Lgs. n.267/2000;
il vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

La premessa forma parte integrante e sostanziale;

1. Di nominare la commissione esaminatrice nelle persone di:
· Presidente Dott.ssa De Montis Paola in qualità di Segretario Generale;
· n. 1 Responsabile del Settore Tecnico Ballotta Lorenzo - Componente esperto
· n. 1 Responsabile del Settore Tecnico, Geom. Alfonso Sanchini, del Comune di

Montecalvo in Foglia – Componente esperto

· n. 1 membro esperto Katy Fredricsson effettivo (per lingua inglese )
n. 1 membro esperto Daniela Forlin supplente ( per lingua inglese ) come previsto
al comma 7 art.22 del Regolamento Comunale relativo alle modalità di assunzione
agli impieghi ai requisiti di accesso e alle procedure concorsuali ) per
l’accertamento della idoneità di conoscenza della lingua straniera inglese -
Componente della sola commissione riunita in sede di prova orale;

· n. 1 membro esperto per l’accertamento della idoneità di conoscenza della lingua
straniera francese Zoppo Viviana Prof.ssa presso Liceo Classico G. Leopardi di
Recanati ( MC) -Componente della sola commissione riunita in sede di prova orale;
(la prova in lingua francese si svolgerà se scelta dai candidati nella domanda di
partecipazione )

· n. 1 membro esperto per l’accertamento della idoneità di conoscenza della lingua
straniera spagnolo Sibel Rondon - Componente della sola commissione riunita in
sede di prova orale; ( la prova in lingua spagnola si svolgerà  se scelta dai candidati
nella domanda di partecipazione )

2.Di dare atto che all'atto dell'insediamento della commissione verranno rese dai singoli
componenti le dichiarazioni in merito alle incompatibilità ai sensi del D.P.R. 487/94 e succ
modifiche

3.Di dare atto che con successivo atto verranno impegnate le somme dovute per i soli
incarichi di membri esperti non appartenenti a pubblica amministrazione ai sensi dell'art.3
comma 12 della Legge 56/2019 ; 
4.Di dare atto che Il Responsabile del Procedimento e' la Dott.ssa Cavalli Elvira
5.Di dichiarare che il sottoscritto non si trova in una sistuazione di conflitto di interesse , anche

potenziale, come disposto dall'art. 5 comma 2 e dall'art.6 del Codice di Comportamento del
Comune di Montelabbate approvato con delibera di G.C. 102/2013 e di essere a conoscenza
delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non piu'
rispondenti a verità, come previsto dall'art.76 del D.P.R. 445/2000; 

 
6.Avverso alla presente determianzione è ammesso ricorso al TAR delle Marche entro 60 giorni

dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto, oppure mediante ricorsso straordinario entro 120
gg.al Presidente della Repubblica; 
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7.Ai sensi dell'art.6 del vigente Regolamento per la disciplina dell'Albo Pretorio Informatico, la
presente determinazione sarà pubblicata all'albo Pretorio On line ;

 
8. Di compiere gli atti necessari al rispetto degli obblighi di trasparenza di cui all’art.15 del
d.lgs. 33 del 2013, nonché la pubblicazione dei presenti dati su PerlaPa.

Il RESPONSABILE DI AREA
CAVALLI ELVIRA

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D-lgs.
07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del
Comune di Montelabbate, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005


