
 

CITTÀ DI VIGONE  
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

 
 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA 

 
AREA AMMINISTRATIVA 

 
N. 438 DEL  REG. GENERALE 

N. 188 DELL’AREA  

 
OGGETTO:  Nomina commissione esaminatrice nel concorso pubblico per n.1 posto di 

Istruttore contabile  cat. C, posizione economica C1 del CCNL Enti locali, a  
tempo indeterminato e pieno presso Servizio Ragioneria           

 
 
L'anno duemiladiciassette il giorno nove del mese di novembre nel proprio ufficio; 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

Vista la determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 292 in data 07/08/2017 
relativa alla copertura di n. 1 posti, di cat. C, profilo professionale Istruttore contabile, mediante: 

- Concorso pubblico, conformi ai principi di cui all’art. 35, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165 e successive modificazioni; 

Riscontare la necessità di procedere alla nomina della apposita Commissione esaminatrice per le 
prove di selezione; 

Visti gli art. 35, 35-bis, lettera a), e 57, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive 
modificazioni, che in ordine alla composizione della Commissione, testualmente recitano: 
“Art. 35 – Reclutamento del personale. 

3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti 
princìpi: 
a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano 
l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è 
opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di 
preselezione; 
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei 
requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; 
c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; 
d) decentramento delle procedure di reclutamento; 
e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle 
materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle 
medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, 



che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati 
dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. 

… omissis … 
Art. 35-bis – Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di 
commissioni e nelle assegnazioni agli uffici. 
1.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: 
a) non possono far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o 
la selezione ai pubblici impieghi; 

... omissis ... 
Art. 57 - Pari opportunità.  
1. Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne 
per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro: 
a) riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di 
componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all'articolo 
35, comma 3, lettera e);” 

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Delibera di Giunta 
Comunale n. 73 del 28/07/2017 e successive modificazioni e integrazioni; 

Ritenuto, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267, e successive modificazioni, rientrare nella competenza del sottoscritto la nomina della 
commissione di cui trattasi; 

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali» e successive modificazioni; 

Visto lo Statuto Comunale; 

D E T E R M I N A  

1. di nominare, come da prospetto che segue, la commissione esaminatrice per le prove selettive 
relative alla copertura del posto in premessa indicato: 

N.D GENERALITÀ 
sesso 

Qualifica 
Categoria ed ente 
di appartenenza M F 

1 Razetto Renata  
 
X Presidente D3 

2 Partiti Piera  
 
X Componente effettivo D1 

3 Passadore Maria  
 
X Componente effettivo D1 

2. di assegnare le funzioni di segretario della commissione al dipendente Dinato Daniela, 
inquadrato nella categoria C1 – profilo professionale  Esperto attività socio culturali; 

 
3. di dare atto, ai sensi dell'art. 57, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che: 

-  è osservato l’obbligo di riserva di almeno un terzo dei componenti, alle donne; 
 



4. di dare atto, inoltre, ai sensi dell'art. 35-bis, lettera a), del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che: 
- i componenti ed il segretario della commissione esaminatrice non hanno subito alcuna 

condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo 
II del codice penale; 

 
5. Di non subordinare il presente atto agli adempimenti prescritti dall’art. 151, 4° comma del D.Lgs.     
18.08.2000 n. 267 (visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria) poiché tale atto 
non comporta spesa alcuna in quanto i commissari sono soggetti rientranti tra i Responsabili dei 
Servizi del Comune di Vigone; 
 
6. Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito internet comunale nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013; 
 
7. Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio on-line sul sito 
web istituzionale del Comune di Vigone (art. 32, c. 1, della L. n° 69 del 18.06.2009). 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Firmato digitalmente 

Dott.ssa Renata RAZETTO 
 
 
 

 
 
 
 
  
 


