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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

SERVIZIO PERSONALE GIUR. AMM. 

n. 20 del 28/11/2022 
 

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA CON CONTRATTO A 

TEMPO INDETERMINATO, PART-TIME 2/3, 24 ORE SETTIMANALI, DI N. 1 POSTO DI 

“ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO”, CAT.D – POSIZIONE ECONOMICA DI 

INGRESSO D/1, PRESSO SETTORE AMMINISTRATIVO AA.GG. DEL COMUNE DI 

SALUDECIO  - NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE E DEFINIZIONE  DEL 

CALENDARIO DELLE PROVE D'ESAME; 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTO il decreto del Sindaco n. 4/2021 con il quale vengono confermate le funzioni Di 
Vicesegretario Comunale, nonché quelle di Responsabilità del Settore Amministrativo AA.GG., in 
cui è ricompresa la gestione giuridico-amministrativa del Personale,  in capo al Dr. Oscar 
Bergnesi;  

 

RICHIAMATE: 

-  la deliberazione G.C. N. 110 del 22/12/2021, di adozione del piano triennale di fabbisogno del 
personale e il relativo programma assunzionale per gli anni 2022-2024 così come 
successivamente integrata con atto GC n. 21 del 08/04/2022, anche in particolare, in ordine alla 
previsione della presente procedura selettiva; 

 
- la propria precedente determinazione n.14 in data 03-10-2022, con la quale è stato approvato lo 
schema bando di selezione in oggetto; 
 
DATO atto che il bando di concorso di che trattasi è stato pubblicato sul sito web istituzionale del 
Comune di Saludecio, sulla Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie Speciale-Concorsi ed Esami, n. 79 in data 
4 ottobre 2022, nonché inviato a tutti i Comuni  della Provincia di Rimini, alle OO.SS. e al Centro 
per l’impiego ; 
 

VISTO che nei termini fissati dall’ avviso di cui trattasi sono pervenute n. 37 domande di 
partecipazione; 
 
VISTO il vigente Regolamento Comunale delle procedure di assunzione di personale, approvato 
con deliberazione della G.C. n.94/2007, esecutiva; 
 
RITENUTO necessario procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice del concorso, 
secondo quanto previsto dall’art. 28 del suddetto regolamento in ordine alla sua composizione; 
 
RAPPRESENTATA pertanto la necessità di procedere con la nomina della commissione così 
come segue: 
 



- Dr. Oscar Bergnesi – Resp. Settore Amministrativo –AA.GG., Cat D-AP– Componente con 
funzioni di Presidente della Commissione; 
- Dr. Graziano Gambuti – Funzionario Pubblico, Cat. D (in quiescenza – Art.3, comma 11 –
Legge n.56/19.06.2009) - Componente; 
-  Arch. Mauro Landi – Resp. Serv. Tecnici (Esperto in patrimonio, tutela dei beni culturali e 
ambientali) - Componente; 
- Funz. Contabile Patrizia Saielli – Funzionario Contabili/Amm.vo, Cat D   – componente e 
con funzioni di Segretario della Commissione in servizio presso questo Ente ai sensi dell’art 1, 
comma 557, L. 311/2004 – Dipendente del Comune di Riccione (RN); 
 
 
DATO ATTO altresì che in relazione al compenso dei membri esterni della commissione la Giunta 
Comunale, con propria deliberazione n. 90 del 22/10/2022, ha recepito il contenuto degli articoli 2, 3, 
4, 5 e 6 del DPCM 24/4/2020 ai fini della determinazione del compenso dei componenti delle 
Commissioni esaminatrici delle selezioni e dei concorsi pubblici per l’accesso ad un pubblico impiego, 
dando atto che la suddetta deliberazione ha valenza regolamentare; 
  

VISTO altresì, il DPCM 23/03/1995 ancora applicabile per quanto non specificatamente normato 
dalle disposizioni successivamente intervenute, così come più sopra richiamate;  
 

DATO atto quindi che con la sopra richiamata deliberazione si stabiliva che il compenso dei 

componenti delle Commissioni per le selezioni pubbliche, tenga conto di quanto previsto dagli articoli 

2, 3, 4, 5 e 6 del DPCM 24/4/2020, con riduzione dei compensi ivi indicati nella misura del 50%; 

in attesa di recepire le risorse all’uopo destinate attraverso apposito e successivo atto di 
variazione al bilancio 2022-24, esercizio 2022; 

 

dovendo procedere con urgenza alla nomina della citata commissione esaminatrice al fine di dare 
pronta esecuzione ai programmi approvati, nonché all’indirizzo dell’Assessore Competente; 

 

SENTITO sul punto, per le vie brevi,  il Dott. Gambuti Graziano, unico membro per il quale è 
previsto il pagamento dell’incarico di commissario in ragione del presente provvedimento; 

 

VISTE inoltre: 
1) la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 29/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022/2024 e 
contestualmente il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) ai sensi dell’art. 151 del 
T.U. Enti Locali e dell’art. 10 del D.Lgs. 23.06.2011, n. 118; 

2) la Deliberazione Giunta Comunale n. 111 del 29/12/2021, di approvazione Piano Esecutivo 
di Gestione (P.E.G.) – Parte contabile anno 2022-2024”, con la quale sono state 
definitivamente assegnate le risorse relative all’esercizio 2022, nonché le successive di 
integrazione e modifica della citata; 

 
VISTO il D.Lgs. 18.8.200, n.267; 
 
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi come ad ultimo 
modificato con deliberazione GC. n. 75/2015; 
 
VISTO lo Statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità; 
 

DETERMINA 

 



1) di nominare, come segue, la Commissione Giudicatrice della selezione pubblica di cui 
all’oggetto: 

- Oscar Bergnesi – Resp. Settore Amministrativo –AA.GG., Cat D-AP – Componente 
con funzioni di Presidente della Commissione;  

- Graziano Gambuti – Funzionario Pubblico, Cat. D (in quiescenza – Art.3, comma 11 
della Legge n.56/19.06.2009) - Componente; 

- Mauro Landi – Resp. Serv. Tecnici (Esperto in patrimonio, tutela dei beni culturali e 
ambientali) – Componente; 

- Patrizia Saielli – Funzionario Contabili/Amm.vo, Cat D   – componente e con 
funzioni anche di Segretario della Commissione in servizio presso questo Ente ai 
sensi dell’art 1, comma 557, L. 311/2004 – Dipendente del Comune di Riccione 
(RN) – incarico esercitato ratione officii; 

 
2) di provvedere, per quanto meglio specificato in premessa,  con successivo e separato 

atto all’ assunzione dell’impegno di spesa ai sensi dell’art. 183 del T.U.E.L. n. 267/2000; 
 

3) di stabilire in seguito ai contatti preliminari avuti con gli altri componenti della citata 
commissione, ai sensi dell’art 6, del DPR 9 maggio 1994, n. 487 recante il Regolamento 
sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, il seguente calendario delle 
prove: 
 

- 14 dicembre 2022 – 1° prova scritta; 
- 16 dicembre 2022 – 2° prova scritta; 
- 20 dicembre 2022 – prova orale; 

 
4) di dare atto che alla convocazione della Commissione provvederà il Presidente, come 

sopra nominato e darà notizia a questo Ufficio Personale del calendario delle prove 
convenuto in seno alla medesima Commissione di Concorso; 

 
5) Di precisare che, in generale, contro il provvedimento amministrativo definitivo 

conclusivo del procedimento, gli interessati possono proporre ricorso al TAR entro 60 
giorni (ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni) 
decorrenti dalla notificazione individuale se prevista, ovvero dal termine di pubblicazione 
all’albo pretorio on line; 

 
6) Di dare atto che il Responsabile di Settore in intestazione è altresì responsabile del 

procedimento, a norma dell’art 8 della L.241/90, e che in capo allo stesso non sussiste 
conflitto di interessi ex art.6-bis, legge 241/90 come introdotto dalla legge 190/2012; 

 
 

7) Di dare atto che il presente provvedimento:  
            è rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e  
          precisamente: 
             art. 19 – bandi di concorso 
             art. 23 – provvedimenti amministrativi 

  art. 26 – sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di importo complessivo 
superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario 

    art. 37 – contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
            non è rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente; 
 
 
 Si dà atto, altresì, che la presente determinazione: 
• viene trasmessa al Responsabile dell’area finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151 
comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267; 



• viene pubblicata all’Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della 
pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa.  
  

 

 
Saludecio, 28/11/2022  
 Il Responsabile del Servizio 
 BERGNESI OSCAR 
 (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 

e ss.mm.) 
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