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IL SEGRETARIO COMUNALE RESPONSABILE DELL’AREA 

FINANZIARIA 

 

 

OGGETTO: Nomina commissione per il concorso pubblico per 

titoli ed esami per la copertura di un posto di 

Istruttore Direttivo Contabile -categoria D - 

posizione economica D1 - a tempo pieno e 

indeterminato           

 

 

 



Nomina commissione per il concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un 
posto di Istruttore Direttivo Contabile -categoria D - posizione economica D1 - a tempo 
pieno e indeterminato           

 
IL SEGRETARIO COMUNALE RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10, del 30.03.2021, con la quale è stato 
approvato il DUPS relativo agli anni 2021-2023; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 10, del 30.03.2021, con la quale è stato 
approvato il Bilancio di previsione 2021-2023; 
 
Visto il Regolamento sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, del Comune di 
Pinasca, approvato con la deliberazione della Giunta comunale n. 12 dell’11.02.2011 
come da ultimo modificato con la deliberazione n. 41 del 10.06.2021, e, per quanto non 
espressamente previsto, dalle norme vigenti in materia di accesso agli impieghi nelle 
pubbliche amministrazioni e di svolgimento delle relative procedure selettive; 
 
Visto: 
 
- che con la deliberazione della Giunta comunale n. 58 del 19.08.2020 veniva approvato 

il Piano triennale del Fabbisogno di personale 2020/2022; 
- che è stata esperita regolare procedura di mobilità, ai sensi dell’art. 34 e 34 bis del 

D.Lgs n. 165/2001, con la trasmissione della comunicazione preventiva di mobilità 
obbligatoria al Dipartimento Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, ad oggi senza riscontro, e al Settore Politiche del Lavoro e Coesione Sociale 
della Regione Piemonte, il quale con la comunicazione registrata il 06.10.2020 al n. 
6787 di protocollo dell’Ente ha comunicato l’assenza nelle apposite liste di personale 
da assegnare; 

- che con la determinazione n. 107 del 14.04.2021 in considerazione della necessità di 
procedere all’assunzione di n. 1 “Istruttore Direttivo contabile a tempo pieno e 
indeterminato (cat. D1) veniva approvato il Bando di concorso pubblico per titoli ed 
esami per la copertura di n. 1 (uno) posto di, Istruttore Direttivo Contabile - Cat. D – 
Posizione economica D1 – a tempo pieno ed indeterminato, presso il Comune di 
Pinasca – Area Finanziaria alla quale afferiscono i servizi di ragioneria, contabilità, 
finanza, tributi, economato; 

 
Preso atto che il Bando è stato pubblicato all’Albo Pretorio on-line e nella sezione 
Amministrazione trasparente, link Bandi di concorso del sito istituzionale del Comune di 
Pinasca, nonché per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte - Sezione 
concorsi e sulla Gazzetta Ufficiale 4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami, con scadenza di 
presentazione delle domande stabilita nelle ore 12.00 del 10.06.2021; 
 
Ritenuto, alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, di dover 
procedere alla nomina della commissione giudicatrice; 
 
Richiamato l’art. Art. 28 rubricato Commissione esaminatrice, del Regolamento 
sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, il quale prevede al comma secondo 
che: 
“La commissione sarà così composta: 
a) dal responsabile dell’area cui appartiene il posto da ricoprire avente i requisiti di cui al 
precedente art. 27 -presidente di diritto; 



b) 2 membri effettivi, se dipendenti da ente locale di posizione non inferiore a quella dei 
posti a concorso, esperti nelle materie oggetto del concorso stesso oppure apicale 
nell’ente da cui dipendono; 
c) 2 membri supplenti, se dipendenti da ente locale di posizione non inferiore a quella dei 
posti a concorso, esperti nelle materie oggetto del concorso oppure apicale nell’ente da 
cui dipendono.”; 
 
Ritenuto di dover reperire due figure di categoria apicale per la composizione della 
commissione; 
 
Dato atto che i dipendenti, di categoria D dei Comuni di Bricherasio, REVELLINO Roberto, 
e di Pomaretto, PASERO Laura, hanno dato la loro disponibilità a far parte della 
Commissione quali componenti esperti e costoro hanno provveduto a rilasciare apposita 
dichiarazione di insussistenza di causa di incompatibilità alla copertura dell’incarico; 
 
Visto, altresì, che il comma sesto del suddetto regolamento prevede la nomina del 
segretario della commissione nella persona di un dipendente di categoria non inferiore alla 
C designato dal Presidente della commissione; 
 
Ritenuto, quindi, di nominare quale segretario verbalizzante il dipendente addetto all’Area 
amministrativa, il quale si è reso disponibile, Sig. MASSELLO Adalberto; 
 
Acquisite al protocollo generale dell’Ente le autorizzazioni richieste ai Comuni di 
Bricherasio e Pomaretto per la partecipazione di loro dipendenti a svolgere il ruolo di 
componente della Commissione Esaminatrice, come di seguito specificati: 
- prot. n. 5816 del 22.07.2021: autorizzazione del Comune di Bricherasio e per il 

dipendente REVELLINO Roberto, Responsabile del Settore Finanziario; 
- prot.n. 5445 del 08.07.2021: nulla - osta del Comune di Pomaretto per la dipendente 

PASERO Laura, Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
Visto il D. Lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali; 
 
Dato atto della regolarità tecnica e della correttezza dell’attività amministrativa posta in 
essere, così come prevista dall’art. 147/bis del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18.08.2000 
n. 267 e s.m.i.; 
 
Attestato con la sottoscrizione del presente atto di aver verificato l’insussistenza 
dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse ai 
sensi del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; 
 
Considerato che l’adozione del presente provvedimento compete al Responsabile 
dell’area interessata ai sensi dell’atto amministrativo di individuazione dei responsabili; 
 
Visto il decreto del Sindaco n. 7, del 01.06.2021, con il quale è stata attribuita al 
sottoscritto Segretario comunale la responsabilità dell’Area Finanziaria; 
 

d e t e r m i n a 
 
1. di richiamare la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
2. di nominare quali componenti della Commissione per la valutazione dei candidati del 

concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 (uno) posto di Istruttore 



Direttivo Contabile - Cat. D – Posizione economica D1 – a tempo pieno ed 
indeterminato presso il Comune di Pinasca – Area Finanziaria, alla quale afferiscono i 
servizi di ragioneria, contabilità, finanza, tributi, economato, i seguenti esperti nelle 
materie oggetto del concorso nonché P.O. nei rispettivi Enti di appartenenza: 
 
- FERRARA dr.ssa Alessandra, Presidente, Segretario comunale nonché 

Responsabile dell’Area Finanziaria del Comune di Pinasca; 
- Sig. REVELLINO Roberto, Responsabile del Settore Finanziario del Comune di 

Bricherasio; 
- Sig.ra PASERO Laura, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di 

Pomaretto; 
 
3. di nominare quale segretario verbalizzante il dipendente addetto all’Area 

amministrativa, il quale si è reso disponibile, il Sig. MASSELLO Adalberto; 
 

4. di dare atto che ai componenti della commissione verrà riconosciuto un rimborso una 
tantum pari a € 300,00 lordi cadauno; 
 

5. di precisare che con successivo atto si procederà all’impegno e alla liquidazione dei 
compensi spettanti ai componenti della commissione; 
 

6. di dare atto che, a norma dell’art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, il 
Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’Area Finanziaria dr.ssa 
Alessandra Ferrara. 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
FIRMATO DIGITALMENTE 

FERRARA dr.ssa Alessandra 
 


