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  DETERMINAZIONE N. 30 

  Data di registrazione 28/02/2023 

 

Area Tecnica Manutentiva 
 

OGGETTO: 

INTERPELLO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI CANDIDATI ISCRITTI 

NELL'ELENCO DENOMINATO " ISTRUTTORE TECNICO"  L'INDIVIDUAZIPER 

L'INDIVIDUAZIONE DI N 1 UNITA' A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO 

 

IL SINDACO NONCHE’ RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTI : 

-   il decreto legislativo n 267/2000 

-  lo statuto comunale  

- il regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi 

 

VISTI: 

- l’avviso di selezione pubblica protocollo n 39771 bandito dalla Provincia di Savona in data 30 settembre 

2022 per la formazione di un elenco di idonei da assumere con il profilo professionale di Istruttore Tecnico 

categoria C ; 

-l’accordo sottoscritto dalla Provincia di Savona e dal Comune di Borghetto d’ Arroscia  

- la determinazione dirigenziale n 3449 del 7 dicembre 2022 con  la quale la Provincia di Savona ha 

approvato l’elenco di idonei con il profilo professionale di Istruttore tecncio- categoria C – nella provincia di 

Savona medesima e negli Enti Locali aderenti allo specifico accordo 

- l’articolo 3 bis del D.L. n 80/2021 convertito nella legge 113/2001 

 

RICHIAMATO : il provvedimento  determina n 8 del 31/01/2023  con cui e’ stato indetto interpello per la 

manifestazione di interesse ai candidati iscritti nell’elenco degli idonei denominato :  ISTRUTTORE 

TECNICO – CATEGORIA C , per l’individuazione di n 1 unità a tempo part time e determinato- profilo 

professionale : ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA C  presso il Comune di Borghetto d’ Arroscia (im) 

DATO ATTO che il relativo avviso e’ stato Pubblicato sull’ Albo Pretorio on line nonche’ sul sito 

istituzionale del Comune di Borghetto d’ Arroscia e della Provincia di Savona nell’apposita sezione 

Amministrazione trasparente – Bandi di concorso; 

DATO ATTO che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione scadrà il 24/04/2023 

RILEVATA la necessità di nominare formalmente la Commissione Giudicatrice per lo svolgimento della 

prova prevista dal sopra richiamato interpello diretta ad accertare le conoscenze richieste dal ruolo; 

RILEVATA la necessità di nominare formalmente la Commissione Giudicatrice per lo svolgimento 

della prova prevista dal sopra richiamato interpello diretta ad accertare le conoscenze richieste dal 

ruolo; 

 

DATO ATTO che le competenze informatiche e di inglese sono già state valutate nella precedente 

fase di selezione; 

 

DATO ATTO che: 

• a norma delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, devono far parte delle 

Commissioni Giudicatrici esperti  dotati di specifiche competenze rispetto a quelle richieste 

dalla professionalità e dalle prove previste e, inoltre, non possono farne parte i componenti 

dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, coloro i quali ricoprono cariche 

politiche o siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni 



sindacali o dalle associazioni professionali; 

• a norma dell’articolo 35-bis, comma 1 lettera  a) del decreto legislativo n. 165/2001, coloro 

che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti 

nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale non possono fare  parte, anche con 

compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici  impieghi;   

• a norma dell'articolo 57 comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 165/2001, le pubbliche 

amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e  donne per l'accesso al 

lavoro ed il trattamento sul lavoro, riservano alle donne, salva motivata impossibilità, 

almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso; 

• a norma del predetto articolo 57, comma 1 bis del decreto legislativo n. 165/2001, l'atto di 

nomina della commissione di concorso  è  inviato, entro tre giorni, 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'amministrazione a  rimuoverla entro 

il termine massimo di trenta giorni; 

• i componenti delle Commissioni giudicatrici in parola, all’atto dell’insediamento della 

Commissione stessa, devono sottoscrivere apposita dichiarazione dalla quale risulti 

l’insussistenza delle cause di astensione previste dall'articolo 51 del codice di procedura 

civile e delle condanne ai sensi del predetto articolo 35-bis del decreto legislativo n. 

165/2001 e che, in caso contrario, decadono dalla nomina;   

RITENUTO di nominare in qualità di Presidente della Commissione l’ ING Riccardo Martini  

RITENUTO che i  sigg.ri  Geom Bacchetti Cristina e Geometra Alberto Alberti possiedano le 

competenze richieste per far parte della Commissione esaminatrice per la procedura in oggetto; 

 

 

RITENUTO di incaricare delle funzioni di segretario della Commissione il geometra Alberto 

Alberti; 

 

RICHIAMATO l'articolo 9, comma 7, del D.P.R.  n. 487 del  9 maggio 1994; 

 

DATO ATTO che al Segretario Generale e ai dipendenti della Provincia, componenti della 

commissione a qualsiasi titolo (presidente, esperto, segretario) non verrà corrisposto alcun 

compenso per le attività espletate in seno alla commissione; 

 

DATO ATTO che i componenti della commissione sono autorizzati al trattamento di dati personali, 

in ragione delle esigenze dell’incarico da svolgere ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27 

aprile 2016 e della normativa vigente in materia di privacy; 

 

ESERCITATO il controllo preventivo di regolarità amministrativa, attestante la regolarità e la 

correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del decreto 

legislativo n. 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

• di nominare la Commissione esaminatrice per la valutazione della prova prevista nel bando 

di interpello di cui all’oggetto per la copertura di n 1. posto  di “ istruttore tecnico categoria 

c –part time e tempo determinato  come segue: 

 

◦  ing Riccardo Martini    - Presidente 

◦ Geometra Cristina Bacchetti  - Componente 

◦ Geometra Alberto Alberti   - Componente e Segretario della Commissione 

 



• di dare atto che i componenti della commissione sono autorizzati al trattamento di dati personali in 

ragione delle esigenze dell’incarico da svolgere ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 

2016 e della normativa vigente in materia di privacy; 

• di pubblicare il presente provvedimento all’Albo on line per quindici giorni consecutivi; 

• di pubblicare sul sito istituzionale dell'ente quanto previsto dall'articolo 15 e 18 del decreto 

legislativo n. 33/2013; 

•  

• di pubblicare, altresì, il presente provvedimento sul sito della Provincia di Savona e 

nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso 

• di trasmettere il presente atto di nomina al consigliere di parità regionale ai sensi 

dell’articolo 57, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 165/2001. 

 

 
 

 

• IL RESPONSABILE DEL SERIVIZIO 

•  

 

 

 

 

 

 Il Sindaco 

 angela denegri 
 (atto sottoscritto digitalmente) 
 


