COMUNE DI BRESCIA
settore Risorse umane

Determinazione dirigenziale n. 2126 - 21/10/2019

OGGETTO: NOMINA SEGRETARIO SUPPLENTE DI COMMISSIONE ESAMINATRICE
DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI N.
7 ISTRUTTORI DIRETTIVI TECNICI PER L’AMBITO AMBIENTALE,
CAT. D, POS. ECON. D1, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, CON
RISERVA A N. 2 VOLONTARI DELLE FF.AA. DI CUI AGLI ARTT.
678, COMMA 9 E 1014, COMMA 3 E 4, DEL D.LGS. N. 66/2010
Il Responsabile della struttura
“SETTORE RISORSE UMANE“

Viste
e
richiamate
le
precedenti
determinazioni
dirigenziali:
 n. 699 dell’1.4.2019 con la quale veniva indetto il concorso
pubblico per esami per l’assunzione di n. 3 istruttori
direttivi tecnici per l’ambito ambiente, cat. D, pos. econ.
D1, a tempo pieno e indeterminato, con riserva a n. 1
volontario delle FF.AA. di cui agli artt. 678, comma 9, e
1014, comma 3 e 4 del d.lgs. n. 66/2010, approvando altresì
il bando di concorso;
 n. 1459 del 16.7.2019 di riduzione del numero dei posti messi
a concorso da n. 3 a n. 2 posti a seguito della copertura di
n. 1 posto messo a concorso all’esito dell’esperimento, con
esito
positivo,
della
procedura
di
mobilità
esterna
volontaria ai sensi dell’art. 30, commi 1 e 2-bis del d.lgs.
n. 165/2001 s.m.i.;
 n. 1937 del 24.9.2019 di nomina della commissione esaminatrice
del concorso pubblico in oggetto così composta:
PRESIDENTE - dott.ssa DARIA ROSSI - dirigente del Comune di
Brescia responsabile dell’Area Tutela Ambientale, Verde,
sostenibilità e protezione civile;
COMPONENTE - ing. ANGELANTONIO CAPRETTI - dirigente del Comune
di Brescia responsabile del Settore Sostenibilità Ambientale;
COMPONENTE - dott. GRAZIANO LAZZARONI - dirigente del Comune
di Brescia responsabile del Settore Verde, Parchi e Reticolo
Idrico;
SEGRETARIO - sig.ra NICOLETTA RINALDI - Istruttore Direttivo
Amministrativo cat. D del Settore Risorse Umane del Comune di
Brescia;

 n. 2100 del 17.10.2019 di integrazione del contingente per n.
5 posti di cui n. 1 riservato ai volontari delle FF.AA. al
bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di n.
2 istruttori direttivi tecnici per l’ambito ambientale, cat.
D, pos. econ. D1, a tempo pieno e indeterminato, con riserva
a n. 1 volontario delle FF.AA. di cui agli artt. 678, comma
9, e 1014, comma 3 e 4, del d.lgs. n. 66/2010;
Rilevato che si rende necessario provvedere alla nomina
del Segretario supplente della suddetta Commissione esaminatrice
di concorso pubblico;
Visto l’art. 26 del vigente Regolamento sull’Ordinamento
degli Uffici e dei Servizi “Modalità di accesso agli impieghi,
disciplina delle procedure selettive e profili professionali” in
tema di nomina e composizione della Commissione esaminatrice di
concorsi pubblici;
Individuato, come segue, il Segretario supplente della
Commissione esaminatrice per il concorso pubblico in oggetto:
SEGRETARIO SUPPLENTE - dott.ssa GIULIA BRONZATO, Istruttore
Direttivo Amministrativo cat. D del Settore Risorse Umane del
Comune di Brescia;
Preso atto che il segretario supplente sopra citato,
presa visione dell’elenco dei partecipanti al concorso, ha
sottoscritto la dichiarazione relativa all’assenza di cause di
incompatibilità
per
la
nomina
in
seno
alla
commissione
esaminatrice in parola, ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di
procedura civile, dell’art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i. e
dell’art. 27 del citato Regolamento comunale per l’accesso agli
impieghi;
Richiamati:
 l’art. 30 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi “Modalità di accesso agli impieghi, disciplina delle
procedure selettive e profili professionali” in tema di
compensi per i componenti delle commissioni esaminatrici e
per il personale addetto alla sorveglianza;
 la deliberazione della Giunta Comunale del 25.7.1995 n.
3185/30414 P.G. con la quale sono stati determinati i
compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni
esaminatrici di concorsi e selezioni ed al personale addetto
alla sorveglianza, con esclusione dei componenti tenuti per
legge, statuto o regolamento ad espletare l’incarico senza
compenso;
Preso atto che ai Dirigenti e ai titolari di Posizione
organizzativa dipendenti dell’Ente non possono essere attribuiti
compensi, così come ai dipendenti del Settore Risorse Umane che
assumano le funzioni di Segretario di Commissione, come da ormai
consolidato orientamento giurisprudenziale;

Preso atto, pertanto, che al Segretario supplente della
Commissione esaminatrice di cui sopra non spetta alcun compenso in
quanto trattasi di dipendente del Settore Risorse Umane dell’ente
con funzioni di Segretario supplente;
Visti:
 il D.P.R. n. 487/1994;
 l’art. 76 del vigente Statuto Comunale;
 il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici
e dei servizi “Modalità di accesso agli impieghi, disciplina
delle procedure selettive e profili professionali”;
d e t e r m i n a
a)

di nominare, come di seguito indicato, il Segretario supplente
della Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per
esami, per l’assunzione di n. 7 istruttori direttivi tecnici
per l’ambito ambientale, cat. D, pos. econ. D1, a tempo pieno
e indeterminato, con riserva a n. 2 volontari delle FF.AA. di
cui agli artt. 678 c.9 e 1014 c. 3 e 4 del D.Lgs. n. 66/2010:
dott.ssa
GIULIA
BRONZATO,
Istruttore
Direttivo
Amministrativo cat. D del Settore Risorse Umane del Comune
di Brescia;

b)

di dare atto che per il Segretario supplente della Commissione
di cui sopra non è previsto alcun compenso;

c)

di dare comunicazione della presente determinazione mediante
elenco ai capigruppo consiliari e di metterla a disposizione
dei Consiglieri presso la Segreteria Generale;

d)

di comunicarla alla Giunta Comunale.

Il Dirigente
GIULIO PINCHETTI / ArubaPEC
S.p.A.

