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Comune di Limone Piemonte 

PROVINCIA DI  CN 
_____________ 

 
SERVIZIO AMMINISTRATIVO - PERSONALE  

 

DETERMINAZIONE N. 7 DEL 10/02/2020  
 
OGGETTO: 
Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di  Operaio Specializzato 
[Categoria Giuridica B3] a tempo indeterminato e pieno presso il Comune di Limone 
Piemonte. Costituzione Commissione Esaminatrice 
 

IL RESPONSABILE DEL Servizio Amministrativo - Personale 

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 in data 30 dicembre 
2019, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione 
2020 - 2022;  

In conformità con gli indirizzi ed i criteri disposti nella materia del presente 
provvedimento dalla Giunta Comunale con Deliberazione del 15 gennaio 2020 n. 1: 
“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione P.E.G. per il periodo 2020 - 2022 (art. 169 
D.Lgs. 267/2000)”; 

RICHIAMATA: 
 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 in data 13.5.2019 avente ad oggetto 
“Approvazione Piano triennale del fabbisogno del personale 2019/2021” con la quale, tra 
l’altro, si disponeva, relativamente al piano assunzionale 2019 e in aderenza alle esigenze 

funzionali rilevate dal responsabile del Servizio  interessato, di procedere  alla  copertura  
di  un  posto  di  cat.  B3  di  Esecutore Tecnico,  addetto  ai  servizi  tecnico/manutentivi; 

 
Preso atto dell’esito negativo delle procedure di mobilità ai sensi dell’articolo 34 bis del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. e della procedura di mobilità esterna 
volontaria prevista dall’articolo 30, stesso decreto; 
 
Con determinazione del Servizio Personale del 9.12.2019 è stata quindi avviata la  
procedura  di  selezione  pubblica  mediante  concorso,  approvando  il  relativo  bando  
per  il reclutamento  di  n. 1  unità  di  personale  con  il  profilo  di  « Esecutore Tecnico  
addetto  ai  servizi  tecnico/manutentivi » [categoria B3]; 

 
Per  consentire  la  prosecuzione  delle  operazioni  di  selezione  occorre  ora  costituire  
la commissione esaminatrice; 
 



Visto l’articolo 38 del vigente «Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi» –
Parte II –“Acquisizione di risorse di personale”, che in merito prevede quanto segue:””” Le  
Commissioni  Esaminatrici  di  tutte  le  procedure  selettive  sono  composte  dal 
responsabile del servizio cui fanno riferimento i posti messi a selezione o, in caso di 
indisponibilità, da  un  altro responsabile  di  servizio,  il  quale  assume  le  funzioni  di 
Presidente, e da due tecnici esperti nelle materie oggetto delle prove d’esame. Gli esperti 
sono scelti tra i dipendenti dell’Amministrazione o tra  i  dipendenti  di  altre Pubbliche  
Amministrazioni,  o  tra  dipendenti  di  aziende  pubbliche  e/o  private,  docenti 
universitari,  liberi  professionisti  iscritti  ad  albi  o  associazioni  professionali  ferma 
restando l’esperienza nelle materie oggetto delle prove d’esame di cui al comma 1. La 
composizione delle Commissioni tiene conto della legge sulle pari opportunità tra uomini e 
donne. Alle  Commissioni possono essere aggregati  membri  aggiunti  per  gli  esami  di  
lingua straniera e per le materie speciali. Ai lavori della Commissione partecipa un 
segretario che è, di norma, un dipendente dell’Ente. I  componenti  della  Commissione  
ed  il segretario  sono  nominati  con provvedimento del responsabile del servizio 
amministrativo e personale..   [Omissis]”””; 
 
Valutato  opportuno  assumere  la  presidenza  della  commissione  esaminatrice  e  
individuare quali esperti nelle materie di cui alle prove di selezione i signori: 
 
♣Rinaldi Dott. Giorgio-   Dirigente del Settore Personale del Comune di Cuneo; 
 
♣D’Angelo Dott. Francesco - Viceprefetto della Prefettura di Cuneo; 

 
Dato atto che per i due membri esperti, dipendenti dell’amministrazione pubblica, è 

stata acquisita la necessaria preventiva autorizzazione all’assunzione dell’incarico, ai sensi 
dell’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i.; 
 

Visto il vigente «Regolamento di Contabilità»; 
 

Visto l’articolo 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. che disciplina l’assunzione 
degli impegni di spesa;  

 
DETERMINA 

 
1. Di costituire come segue, per i motivi di cui in premessa, la commissione 

esaminatrice per le operazioni   di   selezione   finalizzate   alla   copertura   di   1   
posto   di   Esecutore Tecnico  addetto  ai  servizi  tecnico/manutentivi [categoria 
B3], a tempo pieno e indeterminato presso il Comune di Limone Piemonte, indetto 
con determinazione del Servizio Personale n. 60 del 9 dicembre  2019: 

 
♣Presidente —Fenoglio Dott.ssa Laura  —Segretario Comunale del Comune di Limone 
Piemonte  ; 
♣Rinaldi Dott. Giorgio- Dirigente del Settore Personale del Comune di Cuneo; 
♣D’Angelo dott. Francesco - Viceprefetto  della Prefettura di Cuneo; 

 
2.  Di nominare segretario della commissione esaminatrice, ai sensi dell’articolo 38 del 

«Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi» –Parte  II –“Acquisizione 



delle risorse umane ”, la signora Boi Valentina, istruttore contabile in servizio presso 
il settore Finanziario di questo Comune; 

 
3.  Di prenotare l’impegno, senza ulteriori atti, della spesa complessiva di € 600,00 

quale compenso forfettario da erogare ai componenti della commissione 
esaminatrice del concorso pubblico in questione, se e in quanto vi abbiano titolo e 
di Irap [€ 51,00], con imputazione della spesa come segue: 
 

- per € 600,00 alla Missione 01, Programma  02,  Titolo  1,  Macro  aggregato  103,  
Capitolo 140/2/1 -«SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO»; 

- per € 51,00 alla Missione 01, Programma 02, Titolo 1, Macro aggregato 102, 
Capitolo 180/7/1 -Irap sulle commissioni concorso con imputazione all’anno 2020,  

 
4. Di dare atto che lo stanziamento necessario per gli impegni verrà creato con   la 

prossima variazione; 
 

5. Di pubblicare copia del presente provvedimento all’Albo Pretorio dell’Ente ai sensi 
dell’art. 31, comma 1, della legge n. 69/2009. 

 

Il Responsabile 
Servizio Amministrativo - Personale 

Fenoglio D.ssa Laura 
 
 
 
 
 
Sulla presente determinazione i sottoscritti esprimono ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i seguenti pareri  

 
 
 

VISTO DI REGOLARITà’ TECNICA ai sensi artt. 147-bis, c. 1, il sottoscritto Responsabile, 
in relazione alla regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa del presente 
atto, esprime parere: FAVOREVOLE; 
 
VISTO DI COMPATIBILITA’ Monetaria attestante la compatibilità del pagamento della 
suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, 
c. 1, lett. A), punto 2 del D.L. 78/2009) esprime parere; FAVOREVOLE; 
 
Limone Piemonte, lì 10/02/2020 
 

Il Responsabile del Provvedimento 
 Fenoglio D.ssa Laura 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione, viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi. 
 
 
Limone Piemonte, lì 11/02/2020 
 
Reg. n. 180 
 

 
Il Responsabile 

Servizio Amministrativo - Personale 
 Fenoglio D.ssa Laura 

___________________ 
 

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA E REGOLARITà’ CONTABILE ai sensi artt. 151 c. 
4 e 153 c. 5 del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO PER LA COPERTURA MONETARIA ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01.07.09 n. 78 conv. 
L. 102/09 
 
[X] Dovuto                [ ] Non dovuto 
 
Limone Piemonte, lì 10/02/2020 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 Fenoglio D.ssa Laura 

 


