
     
COMUNE DI CAMPOMORONE

 
 

 

SEGRETARIO COMUNALE 
 

DETERMINAZIONE N.12 DEL 07-05-2021 Reg.gen. N. 271 del 07-05-2021 
 
 

Oggetto: SELEZIONE PUBBLICA PER CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TEMPO 
PARZIALE AL 50% PER 6 MESI E SUCCESSIVAMENTE A TEMPO PIENO E 
DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000 DI 
RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA PRESSO IL COMUNE DI 
CAMPOMORONE - NOMINA COMMISSIONE 

 
 

maggio nel proprio ufficio. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 
RICHIAMATE:  
-  la Deliberazione  di Giunta n. 21 del 18 marzo 2021, con la quale è stata approvata la 

rideterminazione organica e la programmazione triennale 2021-2023 ed il Piano annuale 2021 del 
fabbisogno del personale; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 30 marzo 2021, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale è stato dato mandato al Segretario comunale di predisporre tutti gli atti conseguenti  ivi 

Funzionario - categoria D  
 comma 1  del D.Lgs. n.267/00 cui conferire la responsabilità dell'Area Finanziaria con contratto 

a tempo parziale al 50% per 6 mesi e successivamente a tempo pieno e determinato, per una 
durata non superiore al mandato sindacale come per legge; 

 
CONSIDERATO che:  
-  con propria determinazione n. 9 del 06/04/2021 è stata indetta procedura ex art. 110, comma 1 

d.lgs. 267/2000 per il conferimento di un incarico a tempo parziale al 50% per 6 mesi e 
pprovando il relativo 

avviso;  
-  

Trasparente/Bandi di concorso dal 06/04/2021 al 06/05/2021 e che le candidature dovevano 
pervenire entro il giorno 6 maggio 2021;  

-  con propria determinazione n. 11 del 07/05/2021 è stato approvato l'elenco dei candidati da 
ammettere alla selezione in argomento; 

 
ATTESO che occorre procedere con la nomina della commissione giudicatrice della selezione, 
composta da esperti in materia, appartenenti, possibilmente, a entrambi i sessi, come prevede 

;  
 
DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 57, comma 1, lett. a), del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii 
pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al 
lavoro e il trattamento sul lavoro: a) riservano alle donne, salva motivata impossibilità,  almeno un 
terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui 
all'articolo 35, comma 3, lettera e);...omissis... 
 
CONSIDERATO INOLTRE CHE l'art. 57, comma 1bis, del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii., dispone che 
l'atto di nomina della commissione di concorso deve essere inviato i, alla consigliera o 
al consigliere di parità nazionale ovvero regionale, in base all'ambito territoriale dell'amministrazione 
che ha bandito il concorso che, qualora ravvisi la violazione delle disposizioni contenute nel comma 1, 
lettera a), diffida l'am  
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RICHIAMATO  
commissioni di concorso sono composte esclusivamente con esperti di provata competenza in 
materie di concorso, scelti fra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle  medesime, 

 
cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed 
organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; 
 
DATO ATTO CHE PERTANTO tutti i componenti della Commissione Giudicatrice dovranno produrre, 
nei modi di legge, le dichiarazioni di non sussistenza di condizioni di incompatibilità al fine di escludere 
qualsiasi potenziale situazione di conflitto di interessi che possa inficiare il buon andamento e 

 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001;  
 
VISTO il D.P.R. n. 487/1994; 
 

 
 
VISTO lo Statuto Comunale;  
 
VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;  
 

 
 

responsabile del servizio e  
 
RITENUTO di procedere con la nomina della Commissione giudicatrice della selezione in argomento; 
 
Tutto ciò premesso e considerato;  
 

DETERMINA 
 

1) Di nominare la Commissione giudicatrice per la selezione in oggetto nella composizione che 
segue: 
Dott. Antonio Russo - Segretario Comunale - Presidente 
Rag. Ernesta Gaggino - Responsabile dell'Area Finanziaria - Membro  
Rag. Carla Ratti - Responsabile dell'Area Amministrativa - Membro. 

 
2) 

dott. Antonio Russo. 
 
4)  Di pubblicare sul sito web dell'Ente nell'Amministrazione Trasparente, sezione bandi di concorso il 

suddetto elenco. 
 
5)  Di trasmettere copia del presente atto alla Consigliera o al Consigliere di parità regionale, ai sensi 

 
 
6)  La presente determinazione sarà pu  
 
 

Il Segretario Comunale 
RUSSO ANTONIO 

firmato digitalmente 
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