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PROVINCIA  DI  SAVONA
ATTO DIRIGENZIALE

N. 569 DEL 16/03/2023

SETTORE: Direzione Generale
SERVIZIO: Personale

CLASSIFICA 6.5.8 FASCICOLO N.11/2022

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI IDONEI 
DA ASSUMERE CON LA QUALIFICA DI RESPONSABILE 
AMMINISTRATIVO/FINANZIARIO CATEGORIA D PRESSO LA PROVINCIA 
DI SAVONA E GLI ENTI ADERENTI ALLO SPECIFICO ACCORDO 

- NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

VISTI:
• l’articolo 107 del decreto legislativo n. 267/2000 che assegna ai dirigenti la competenza in 

materia di gestione;
• il vigente statuto provinciale in ordine alle funzioni dirigenziali;
• l’articolo 18 del regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplina le 

funzioni dirigenziali;
• gli articoli 22 e 23 del regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi che 

disciplinano la delega di funzioni e la sostituzione dei dirigenti;

RICHIAMATA la propria determinazione dirigenziale n. 3704  del 28 dicembre 2022 con la quale è 
stato indetta una sezione pubblica per la formazione di un elenco di idonei da assumere con la 
qualifica di Responsabile Amministrativo/Finanziario categoria D presso la Provincia di Savona e 
gli enti aderenti allo specifico accordo;

DATO ATTO che il relativo avviso  è stato  pubblicato  all’Albo Pretorio on line nonché sul sito 
istituzionale dell’Ente nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi di concorso;

DATO ATTO che estratto del bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana – 4^ Serie speciale Concorsi  n. 8 del 31 gennaio 2023;

DATO ATTO che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è scaduto il 2 
marzo 2023;
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RILEVATA la necessità di nominare formalmente la Commissione Giudicatrice per la suddetta 
procedura concorsuale;

RICHIAMATA la Parte speciale del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi, approvata con decreto del Presidente n. 164 del 18 ottobre 2018, che disciplina le procedure 
di accesso e reclutamento, ed in particolare

– l’articolo 12 che indica le modalità di nomina e la composizione delle Commissioni  
giudicatrici;

– gli articoli 15, 16, 17, 18 e 19 in materia di compensi ai membri delle Commissioni 
esaminatrici;

–
Visto l’art 4 dello schema di Accordo per la definizione dei rapporti e delle modalità di gestione 
delle selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all’assunzione nei ruoli 
dell’amministrazione degli enti locali approvato con Decreto del Presidente n. 145 del 30/08/2022

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;  

DATO ATTO che il ruolo di Presidente della Commissione sarà ricoperto dalla sottoscritta Avv. Giulia 
Colangelo;

RITENUTO di nominare quale componente esperto l’Avv. Maurizio Novaro e l’Avv. Laura 
Pomidoro dipendenti dell’ente con il profilo professionale di Responsabile 
Amministrativo/finanziario;

RICHIAMATO l'articolo 9, comma 7, del D.P.R.  n. 487 del  9 maggio 1994;
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DATO ATTO che si rende pertanto necessario prevedere tre Comitato di vigilanza e individuare 
quali componenti,  oltre che ai membri della Commissione esaminatrice, l’Ing. Vincenzo Gareri,la 
Dott.ssa Valenti Veronica, la dott.ssa Boidi Elisa, la sig.ra Pistone Mirella, Dott.ssa Parodi Dorina, 
l’Ing. Luca Gilardoni che svolgeranno, nel caso, anche le funzioni di segretario;

DATO ATTO che al Segretario/Direttore Generale e ai dipendenti della Provincia, componenti 
della commissione a qualsiasi titolo (presidente, esperto, segretario) e al Comitato di vigilanza non 
compete alcun compenso per le attività espletate in seno alla commissione/comitato, fatto salvo 
quanto previsto contrattualmente;

DATO ATTO che i componenti della commissione e del comitato di vigilanza 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

1. di nominare la Commissione esaminatrice della selezione pubblica per la formazione di un 
elenco di idonei da assumere con la qualifica di Responsabile Amministrativo/ Finanziario”  
-  Categoria D come segue:

- Avv. Giulia Colangelo   - Presidente
-Avv. Laura Pomidoro             - Componente
- Avv. Maurizio Novaro   - Componente e Segretario

2. di individuare quali componenti del Comitato di Vigilanza l’Ing. Vincenzo Gareri,la 
Dott.ssa Valenti Veronica, la dott.ssa Boidi Elisa, la sig.ra Pistone Mirella, Dott.ssa Parodi 
Dorina, l’Ing. Luca Gilardoni che svolgeranno, nel caso, anche le funzioni di segretario;

3. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 20 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi – parte speciale – procedure di accesso e reclutamento, i componenti della 
Commissione possono essere sostituiti con atto della sottoscritta; la sostituzione non 
comporta la rinnovazione delle operazioni concorsuali già espletate;

4. 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;

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

6. 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 Dirigente
 Colangelo Giulia 
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