
 

 

 

ORIGINALE 

 

COMUNE DI POZZOLENGO 

 

     Provincia di Brescia  
 

 

 

AREA AMMINISTRATIVA DTAMM  N°  24 del  01.04.2022 

UFFICIO SEGRETERIA 

 

DETERMINAZIONE 

N° 74 del 01.04.2022 
 

 

OGGETTO: CONCORSO  PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E 

PIENO N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO   (CATEGORIA   C)  E  CONCORSO  PUBBLICO PER 

L'ASSUNZIONE  A  TEMPO INDETERMINATO E PIENO N. 1 UNITÀ CON IL   

PROFILO  PROFESSIONALE  DI  ISTRUTTORE  AMMINISTRATIVO 

CONTABILE    (CATEGORIA    C)    -    NOMINA    COMMISSIONE 

ESAMINATRICE.     

 

 

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Premesso la deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 30/04/2008 con la quale è stato approvato il 

Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

Richiamato i seguenti atti:  

✓ con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 28/07/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 (art.170, comma 1, del D. Lgs. n. 

267/2000); 

✓ con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 20/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stata 

approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024; 

✓ con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 20/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024; 

✓ il decreto sindacale n. 8225 del 03/11/2021 di conferimento delle funzioni di Responsabile dell’Area 

Amministrativa al Dott. Maurizio Sacchi;  

✓ il Piano triennale di fabbisogno di personale 2022 - 2024, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 

75 del 13/10/2021 che prevede, nell’anno 2022, l’assunzione a tempo indeterminato di n.1 unità con il 

profilo di Istruttore amministrativo contabile - categoria C, da destinare all’Area Economico Finanziaria;  

✓ la propria precedente determinazione n. 326 del 16/12/2021 con cui è stato indetto concorso pubblico per 

n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore amministrativo (categoria C) da assegnare all’area 

affari generali; 

✓ la propria precedente determinazione n. 327 del 16/12/2021 con cui è stato indetto concorso pubblico per 

n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore amministrativo contabile (categoria C) da 

assegnare all’area economico finanziaria; 

✓ il bando pubblicato in G.U.R.I. del 1/03/2022 (codice 22E02073) relativo concorso pubblico per n. 1 

posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore amministrativo (categoria C) da assegnare all’area 

affari generali; 

✓ il bando pubblicato in G.U.R.I. del 1/03/2022 (codice 22E02074) relativo concorso pubblico per n. 1 

posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore amministrativo contabile (categoria C) da assegnare 

all’area economico finanziaria; 

 
 

 



 

 

✓ la propria precedente determinazione n. 50 del 09/03/2022 con la quale è stato rettificato il concorso cod. 

22E02074 riservando l’assunzione ai candidati di sesso maschile, ai sensi dell’art. 1014, comma 1 o 

dell’art. 678, comma 9 del D.lgs. 66/2010; 

✓ la propria precedente determinazione n. 71 del 28/03/2022 con la quale sono state definite le date delle 

prove scritte per i concorsi di cui sopra; 

 

CONSIDERATO che occorre provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice della procedura in 

oggetto, con le modalità di all’art. 46 e seguenti del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e 

alla vigente normativa in materia; 

 

PRESO ATTO che l’art. 46 del citato Regolamento dispone che le Commissioni esaminatrici dei concorsi 

pubblici sono composte: 

- da un Dirigente dell'Ente o dal Segretario Generale che ne assume la presidenza;  

- da due esperti di provata competenza con riguardo alle materie oggetto della selezione, scelti tra personale 

delle amministrazioni pubbliche, docenti ed estranei alle medesime e che tra questi possono essere nominati 

anche dipendenti dell’Ente; 

- le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente dell’Ente, senza diritto di voto;  

 

PRESO ATTO inoltre che: 

- almeno un terzo dei posti di componente della commissione è riservato a ciascuno dei due sessi, salvo 

comprovata impossibilità;  

- la commissione può essere integrata con esperti in informatica e lingua straniera;  

- non possono essere nominati componenti delle commissioni esaminatrici coloro che ricoprono cariche 

politiche, che sono rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o 

dalle associazioni professionali (art. 35 comma 3 lettera e) D. Lgs. 165/2001);  

- non possono far parte, anche con compiti di segreteria di commissioni per l’accesso o la selezione a 

pubblici impieghi, 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 (art. 35-bis D. Lgs. 165/2001); 

 

DATO ATTO che i componenti sono stati scelti, secondo quanto stabilito dall’ art. 35 - comma 3 - lettera e) 

del D.Lgs. 165/2001, nella loro qualità di esperti di provata competenza nelle materie di concorso, in 

considerazione del livello di competenza richiesto per la selezione in oggetto; 

 

RILEVATO che nel bando, tra le prove previste, vi è anche l’accertamento della conoscenza della lingua 

inglese e delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse; 

 

PRECISATO che i dipendenti della Provincia di Mantova, nominati in qualità di Presidente o Esperto o 

Segretario, parteciperanno ai lavori della Commissione medesima all’interno dell’orario di lavoro e quindi 

senza ulteriori compensi, in quanto trattasi di attività rientrante nei compiti d’ufficio; 

 

DATO ATTO che per il presente provvedimento non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di 

interesse, in capo al responsabile del procedimento, all’istruttore e ai titolari degli uffici competenti ad 

adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali (art.6 bis della legge n. 241/1990 come 

introdotto dall’art.1 comma 41 della L.190/2012”). 

 

ACCERTATA infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero 

procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui 

pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti 

Responsabili; 

 

VISTI: 

- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” e in 

particolare l’art.107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”; 

- il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm. “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche.”; 

- il DPR 9.5.1994, n. 487 e s.m.i. Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche 

amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di 

assunzione nei pubblici impieghi; 



 

 

- lo statuto comunale; 

- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

- i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Regioni-Autonomie Locali vigenti e in particolare il 

CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018; 

 

DETERMINA 
 

1) DI NOMINARE, per le motivazioni espresse in narrativa, la seguente Commissione esaminatrice per il 

concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 unità con il profilo 

professionale di Istruttore Amministrativo - categoria C e per il concorso pubblico, per esami, per 

l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 unità con il profilo professionale di Istruttore 

Amministrativo Contabile - categoria C:  

- Dott. Maurizio Sacchi – Segretario Generale - Presidente 

- Dott.ssa – Mariateresa Porteri Segretario Comunale - Esperta   

- Rag. Claudio Ferrari – Responsabile degli Uffici unici intercomunali di Mazzano, Nuvolento, e 

Nuvolera – servizio economico – finanziario e servizio tributi – Esperto; 

- segretario di commissione: Maria Catia Gaspari – ufficio segreteria; 

La Commissione esaminatrice potrà essere integrata con esperti aggiunti aggregati in lingua inglese e in 

informatica, individuati tra il personale interno dell’Ente. 
 

2) DI DARE ATTO che: 

- ai dipendenti del Comune di Pozzolengo non verrà corrisposto alcun compenso, fatta eccezione per il 

compenso di lavoro straordinario se ed in quanto dovuto; 

- si provvederà con successivo atto del Responsabile dell’Area Amministrativa a impegnare a favore dei due 

commissari esterni il compenso quantificato sulla base di quanto disposto dal D.P.C.M. 23/03/1995;  

 

3) DI DARE ATTO che tutti i componenti della Commissione, compreso il segretario, dovranno rilasciare 

apposita dichiarazione dalla quale risulti l’insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi 

di legge, nonché l’insussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali; 

 

4) DI DARE ATTO, inoltre, che la presente determinazione non necessità del visto di regolarità contabile in 

quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio 

dell’Ente; 

 

5) DI PUBBLICARE la presente determinazione all’albo pretorio e sul sito internet della Provincia di 

Mantova su "Amministrazione Trasparente", sezione "Bandi di Concorso", sotto-sezione "Bandi di 

Concorso"; 

 

6) DI DARE ATTO, infine, che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale al 

TAR Lombardia, Sezione di Brescia, entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di 

pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta 

piena conoscenza oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal 

medesimo termine di cui sopra. 

 
 

 

Il Segretario Comunale in qualità di 

Responsabile dell’Area Amministrativa 

Dott. Maurizio Sacchi 
 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

COMUNE DI POZZOLENGO  
Provincia di Brescia 

  

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

N°          0    Registro pubblicazioni 

Certifico io sottoscritto  

• che copia della presente determinazione viene pubblicata il giorno 11.04.2022                    

all’Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi. 

•  che copia della presente determinazione, ai sensi dell’art.3 comma 54 della L.244/2007,  

viene pubblicata sul sito web istituzionale del Comune di Pozzolengo in data 

………………………. 

 

Pozzolengo, 11.04.2022 

  

         

                    Il Responsabile del procedimento  

          Dott. Maurizio Sacchi 

 

 
 

 
 


