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RESPONSABILE AD INTERIM AREA SERVIZI ALLA PERSONA
*********
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 37 DEL 22/01/2020

Proposta n. A01 162/2020
Determ. n. 37 del 22/01/2020

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER
LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI "ISTRUTTORE CULTURALE" CAT. C .
IL RESPONSABILE AD INTERIM AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Viste la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 49 del 19/12/2019, con la quale sono stati
approvati il Bilancio di Previsione ed il DUP per il periodo 2020 – 2022 e la successiva
deliberazione di Giunta Comunale nr. 107 del 24.12.2019, con la quale è stata approvata
la parte finanziaria del P.E.G.
VISTO il D.Lgs. 30/03/2001 N.165 ed il D.Lgs. 18/08/2000 n.267 che definiscono
compiutamente le responsabilità ed i compiti del Segretario Generale, dei Dirigenti e dei
responsabili di servizi;
DATO ATTO che il regolamento di contabilità, nel rispetto delle norme sopra riportate ha
individuato nei responsabili di spesa i soggetti abilitati a sottoscrivere atti di impegno ai
sensi di quanto disposto dall’art. 183 del D.Lgs. 18/08/2000 N. 267;
DATO ATTO che con atto prot. N. 17003 del 10/07/2019 è stata attribuito al sottoscritto
(dal 11/07/2019 fino al 31/07/2022) l’incarico dirigenziale di Responsabile Area Affari
Istituzionali e ad interim Area Finanziaria e Area Servizi alla Persona;
VISTE le determinazioni n. 682 del 16/11/2019 e n. 757 del 11/12/2019 con le quali si è
proceduto all’approvazione dell’avviso di selezione pubblica per esami per l'assunzione a
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tempo pieno ed indeterminato di n. 2 unità con profilo professionale di “Istruttore
Culturale”, categoria C;
ATTESO che il termine per la presentazione delle domande è scaduto alle ore 12.00 del
giorno 16/01/2020;
CONSIDERATA la necessità di procedere alla nomina dell’apposita commissione
esaminatrice per l'espletamento della Selezione suddetta;
Richiamato l’art. 3 del Regolamento sulle modalità di reclutamento del personale,
approvato con deliberazioni n. 151/2001 e 177/2003, che prevede che:
La Commissione esaminatrice, unica per le prove di selezione ed eventuale pre-selezione,
viene nominata con determinazione del responsabile di struttura competente. La
Commissione è presieduta da un responsabile di Area o suo delegato. Con la stessa
determinazione il responsabile medesimo provvede a nominare il segretario della
Commissione, individuato tra i dipendenti dell’Ente di categoria non inferiore alla B; con la
stessa determinazione possono altresì essere nominati i membri supplenti.
2. La Commissione è composta da un numero dispari di commissari, compreso il
presidente, comunque non inferiore a tre. Il segretario non è componente della
Commissione.
3. Qualora le domande presentate superino le 500 unità, la Commissione esaminatrice
può essere suddivisa in una o più sottocommissioni, con l’integrazione di un numero di
componenti, unico restando il presidente, pari a quello della commissione originaria, e di
un segretario aggiunto per ogni sottocommissione.
4. Alla Commissione possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua
straniera e per le materie speciali, ovvero per la valutazione delle prove consistenti nella
risoluzione di quiz e in colloqui di gruppo.
5. Al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne, di norma, ciascun sesso deve
essere rappresentato nella misura di almeno un terzo, arrotondando per difetto,
nell’ambito dei componenti della Commissione esaminatrice.
6. Le Commissioni esaminatrici, ad eccezione del presidente, sono composte
esclusivamente da tecnici di provata competenza nelle materie oggetto della selezione. I
membri delle Commissioni non devono essere componenti degli organi di governo ed
elettivi dell'Amministrazione, nè rappresentanti sindacali o designati da associazioni
professionali, nè ricoprire cariche politiche. Tali divieti non si applicano al segretario.
7. La composizione della Commissione rimane inalterata durante tutto lo svolgimento della
selezione, fatto salvo il caso di decesso, incompatibilità od impedimenti sopravvenuti. In
tali ipotesi subentra il membro supplente.
8. Non possono far parte della Commissione, né esserne segretario, coloro che si trovano
in situazioni di incompatibilità con i concorrenti, ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c..
Esplicita dichiarazione deve essere sottoscritta, in tal senso, dai componenti della
Commissione e dal segretario in occasione della prima seduta, subito dopo aver preso
visione dell’elenco dei candidati. In caso di incompatibilità sopravvenuta, il membro
interessato deve darne immediata comunicazione all’Amministrazione e cessa subito
dall’incarico. E’ fatto assoluto divieto ai componenti della Commissione ed al segretario di
svolgere, a pena di decadenza, attività di docenza nei confronti di uno o più candidati; i
membri della Commissione possono essere incaricati dall’Amministrazione quali docenti
nelle materie previste dal bando nell’ambito dei corsi formativi correlati a procedure
selettive.
9. La Commissione agisce in forma collegiale e per la validità della seduta è richiesta la
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presenza di tutti i suoi componenti. I lavori sono diretti dal presidente, il quale, in sede di
valutazione, gode degli stessi poteri riconosciuti agli altri commissari.
10. Qualora un commissario non si presenti ad una seduta senza giustificato motivo
decade dall’incarico e, in sua sostituzione, subentra il membro supplente, su invito del
presidente della Commissione.
11. La Giunta Comunale determina i compensi da corrispondere ai componenti della
Commissione esaminatrice, fermo restando il principio che al presidente non spetta alcun
compenso, rientrando tale funzione tra quelle espressamente attribuitegli dall’art.107,
comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267. Qualora i membri esperti siano dipendenti
dell’Amministrazione, agli stessi spetta il compenso purché abbiano svolto le proprie
funzioni al di fuori dell’orario di lavoro ovvero, se le funzioni sono state svolte in orario di
lavoro, le ore devono essere recuperate nel caso in cui il dipendente chieda la liquidazione
del compenso. Il medesimo compenso riconosciuto ai componenti della Commissione
viene attribuito al segretario della stessa, purché abbia svolto le proprie funzioni al di fuori
dell’orario di lavoro ovvero, se le funzioni sono state svolte in orario di lavoro, le ore
devono essere recuperate nel caso in cui il dipendente chieda la liquidazione del
compenso. Spetta ai commissari ed al segretario, se ed in quanto dovuto, il rimborso delle
spese di viaggio, vitto ed alloggio, debitamente documentate, nella stessa misura prevista
per gli amministratori comunali.
VISTO l'articolo 107 del D.lgs. n. 267/2000, che fornisce una definizione molto ampia dei
poteri dei dirigenti, tra cui le responsabilità delle procedure di selezione e quindi la nomina
della commissione giudicatrice;
RICHIAMATO l’atto di incarico prot. n. 9959 del 2/5/2019 con cui il sottoscritto ha attribuito,
dal 01/5/2019 al 31/12/2020) l’ incarico di PO di Responsabile del Settore Cultura,
Turismo e sport al dott. Tagliavini Fiorello, con delega delle funzioni di cui all’art 107 d.lgs
267/2000;
RITENUTO di dover provvedere alla nomina della commissione;
VALUTATO, tenuto conto della rispettiva professionalità, esperienze e competenza, nel
rispetto delle quote di genere, di individuare i membri della commissione esaminatrice del
concorso in oggetto nelle seguenti figure:
•
•

•

•

Tagliavini Fiorello – Responsabile Settore Cultura, Turismo e Sport del Comune di
Guastalla -PRESIDENTE;
Soresina Giovanna – Funzionario Amm.vo Servizio Cultura, Beni Culturali,
Archivistici, Biblioteca, Teatro, Museo,Turismo, Manifestazioni cat. D3 del Comune
di Guastalla – ESPERTO;
Magnani Daniela - Responsabile attività didattiche, culturali e socio assistenziali
del Comune di Brescello - ESPERTO – autorizzazione prot. n. 2036 del
17/01/2020;
Balbi Settino Vanessa – Istruttore Direttivo Amm.vo – Servizio Programmazione e
controlli - cat. D supplente Codeluppi Anna – Istruttore Amm.vo contabile cat. C
Servizio Cultura, Beni Culturali, Archivistici, Biblioteca, Teatro, Museo,Turismo,
Manifestazioni cat. D3 del Comune di Guastalla – SEGRETARIO;

PRECISATO che, ai sensi della normativa vigente ai membri della commissione non è
dovuto alcun compenso;
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RICHIAMATA la Legge 23 novembre 2012, n. 215, che ha introdotto importanti novità in
materia di rappresentanze di genere anche nelle commissioni di concorso, in particolare
l'art. 5 che, modificando il D.Lgs. 165/2001, attribuisce alle consigliere di parità funzioni di
vigilanza e di verifica in merito alla composizione delle Commissioni d'esame relative ai
bandi di concorso delle Pubbliche Amministrazioni, le quali sono tenute ad inviare anche
via PEC l'atto di nomina della commissione di concorso entro tre giorni dall'approvazione
alla consigliera di parità nazionale o regionale in base all'ambito territoriale
dell'amministrazione che ha bandito il concorso;
PRESO ATTO che la consigliera di parità regionale competente risulta essere quella della
Regione Emilia-Romagna e che il relativo indirizzo PEC risulta essere
consparita@postacert.regione.emilia-romagna.it ;
EVIDENZIATO che:
1. il presente atto non e’ soggetto all’obbligo di pubblicazione nella sezione
“Amministrazione trasparente” sul sito web dell’ente;
2. non sussistono ragioni di incompatibilità in merito alle fasi di istruttoria ed emanazione
del presente atto;
3. la presente determinazione è soggetta a pubblicazione sull’albo pretorio secondo la
normativa vigente;
4. il presente atto è impugnabile presso il competente Tribunale Amministrativo Regionale
(T.A.R.);
5. non sussiste alcun conflitto di interessi, così come disciplinato dalla legge n.190/2012
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione”;
6. il Responsabile del Procedimento effettuerà le verifiche del caso circa gli eventuali
obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14/03/2013 n.33 riguardante la “Trasparenza
Amministrativa”;
DETERMINA
1. RICHIAMARE integralmente le premesse;
2. DI NOMINARE la Commissione giudicatrice per selezione pubblica per esami per
l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 unità di “Istruttore Culturale” cat. C.
nel modo seguente:
• Tagliavini Fiorello – Responsabile Settore Cultura, Turismo e Sport del Comune di
Guastalla - Presidente;
• Soresina Giovanna – Funzionario Amm.vo Servizio Cultura, Beni Culturali,
Archivistici, Biblioteca, Teatro, Museo,Turismo, Manifestazioni cat. D3 del Comune
di Guastalla - membro esperto;
• Magnani Daniela - Responsabile attività didattiche, culturali e socio assistenziali
del Comune di Brescello - ESPERTO – autorizzazione prot. n. 2036 del
17/01/2020; - membro esperto;
• Balbi Settino Vanessa – Istruttore Direttivo Amm.vo – Servizio Programmazione e
controlli - cat. D supplente Codeluppi Anna – Istruttore Amm.vo contabile cat. C
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Servizio Cultura, Beni Culturali, Archivistici, Biblioteca, Teatro, Museo,Turismo,
Manifestazioni cat. D3 del Comune di Guastalla - Segretario
3. DI SUBORDINARE l’acquisizione delle dichiarazioni dei soggetti nominati attestanti
l’assenza di situazioni di conflitto di interessi in relazione all’incarico da svolgere alla prima
riunione della Commissione;
4. DI INVIARE copia del presente provvedimento alla consigliera di parità della Regione
Emilia-Romagna via PEC all'indirizzo consparita@postacert.regione.emilia-romagna.it
entro tre giorni dall'approvazione;
5. DI DICHIARARE di avere verificato che lo scrivente Responsabile è in assenza di
conflitto di interessi, di cui all’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;
6. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio On-Line
del Comune di Guastalla.
Sottoscritta dal Responsabile di Area
(SCARAVELLI MARCO)
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005
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