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SEGRETERIA GENERALE 

 

N. 382 

 

DETERMINAZIONE 

 

del  07 luglio 2022 

 

 

OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE NEL CONCORSO 

PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO 

PIENO ED INDETERMINATO DI UN POSTO DI “COLLABORATORE 

AMMINISTRATIVO” (CAT. B3 DEL CCNL 31/03/1999) RISERVATO 

ESCLUSIVAMENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI 

ALL’ART. 1 DELLA LEGGE N. 68/1999. 

 

La sottoscritta MARINA PEROTTI , Segretario generale, Responsabile della Segreteria 

Generale; 
 

Premesso che con determinazione dirigenziale determinazione dirigenziale 28/04/2022 n. 200 

è stato indetto un concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo indeterminato e 

pieno di un posto di “Collaboratore amministrativo” (cat. B3 C.C.N.L. 31/03/1999) presso il 

Dipartimento Segreteria Generale riservato esclusivamente alle categorie protette ai sensi 

dell’art. 1 della Legge n. 68/1999; 

 

Dato atto che è necessario costituire la Commissione Esaminatrice per l’espletamento di tale 

procedura. 

 

Visto l’art.149 del Regolamento sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi il quale: 

- nel primo comma disciplina la composizione e la nomina della Commissione Esaminatrice 

alla luce del D.P.R. 9 maggio 1994 n.487, stabilendo che, per posti di qualifica non 

dirigenziale, la Commissione è composta dal Dirigente della struttura cui appartiene il 

posto da ricoprire, con funzioni di Presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del 

concorso o selezione; 

- nel quarto comma dispone che le funzioni di segretario della Commissione Esaminatrice 

sono affidate ad un dipendente individuato tra gli addetti al Servizio Risorse Umane; 

- nel quinto comma prevede che alle Commissioni possono essere aggregati membri 

aggiunti per gli esami di lingua straniera. I membri aggiunti partecipano unicamente nella 

prima seduta di cui all’art.152 comma 1 del Regolamento e nelle sedute dirette alla verifica 

delle conoscenze specialistiche per le quali sono stati nominati; essi esprimono un giudizio 
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di idoneità, successivamente valutato nel punteggio della prova orale dagli altri 

componenti della Commissione stessa. 

- nel sesto comma dispone che alla nomina della Commissione provvede il Dirigente cui 

spetta la presidenza della Commissione stessa. 

 

Ritenuta la propria competenza all’adozione del presente provvedimento essendo la 

presidenza della Commissione attribuita alla scrivente, quale Responsabile della Segreteria 

Generale. 

 

Visto l’art.153 del Regolamento sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, il quale 

dispone che nessun compenso compete ai dipendenti del Comune di Mondovì nominati a far 

parte di una Commissione Esaminatrice. 

 

Visto l’art.57 comma 1 bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., in materia di pari opportunità, 

novellato dalla Legge 215/2012, ai sensi del quale l’atto di nomina della commissione di 

concorso deve essere 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. 

 

Sentiti la dott.ssa Maria Grazia Pagge e il dott. Giacomo FerraIi, Istruttori direttivi presso il 

Dipartimento Segreteria generale, individuati quali esperti ed acquisitane la disponibilità 

all’incarico. 

 

Sentita, altresì, la dipendente Federica Terreno, Istruttore direttivo assegnata al Dipartimento 

Cultura quale membro aggregato per la lingua inglese ed acquisitane la disponibilità 

all’incarico. 

 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000, 

da parte del competente responsabile del servizio; 
 

D E T E R M I N A  
 

1. Di nominare la Commissione Esaminatrice del concorso pubblico di cui in premessa, nelle 

persone dei signori:  

- Dott.ssa Marina Perotti  Presidente 

- Dott.ssa Maria Grazia Pagge Esperto 

- Dott. Giacomo Ferrari  Esperto 

 

2. Di nominare quale membro aggregato per la prova in lingua inglese la dipendente 

Federica Terreno; 

 

3. Di individuare quale Segretario della Commissione Esaminatrice la dott.ssa Giulia 

Martinetti, addetta al Servizio Risorse Umane; 

 

4. Di trasmettere la presente determinazione alla Consiglierà di Parità della Regione 
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Piemonte e al Servizio Risorse Umane per gli ulteriori adempimenti. 

 

Mondovì, li  07 luglio 2022 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

MARINA PEROTTI  * 

 

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 


