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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE 

 

N. 446 DEL REG. GENERALE 

N. 12 DELL’AREA  

 
OGGETTO:  NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE NEL CONCORSO 

PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEM PO 
INDETERMINATO E PIENO DI N. 2 ISTRUTTORI DIRETTIVI DI 
VIGILANZA DI CATEGORIA D CON RISERVA IN FAVORE DEI 
VOLONTARI DELLE FF.AA.  DI CUI UNO PRESSO ILCOMUNE DI 
VIGONE E UNO PRESSO IL COMUNE DI TORRE PELLICE      

 
 
L'anno duemilaventidue il giorno diciannove del mese di agosto nel proprio ufficio; 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
PREMESSO che con deliberazioni della Giunta Comunale n. 28 del 15/04/2021 questo ente si è 
avvalso della facoltà di dotarsi del Piano esecutivo di Gestione ed ha assegnato ai responsabili dei 
servizi i mezzi finanziari e gli obiettivi relativi all’anno 2021; 
 
VISTI: 

− il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali” e, in particolare, gli articoli 107 che assegna ai dirigenti la gestione amministrativa, 
finanziaria e tecnica e 109, comma 2, che prevede la possibilità, nei comuni privi di 
personale di qualifica dirigenziale, di attribuire le funzioni di cui all’articolo 107, commi 2 e 
3, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica 
funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione; 

− l’art. 60 dello Statuto comunale approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 73 del 
20/12/1999 e s.m.i. sulle competenze dei responsabili degli uffici e dei servizi;  

− gli articoli 6, 7, 8, 43 e 44 del Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici 
e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 05/05/2015 e 
s.m.i., circa le competenze del Segretario Comunale e degli incaricati delle posizioni 
organizzative e la forma dei provvedimenti da essi adottati;  

 
RICHIAMATO il decreto del Sindaco del Comune di Vigone (comune capo convenzione della 
convenzione per lo svolgimento associato del servizio di segreteria comunale tra i Comuni di 
Vigone e San Germano Chisone) n. 10 del 30.09.2019 con il quale è stata nominata la D.ssa Laura 
FILLIOL segretario comunale della segreteria convenzionata tra i Comuni di Vigone e San 
Germano Chisone; 



 
VISTO il Protocollo di intesa con il Comune di Torre Pellice per l’attivazione di una procedura 
concorsuale unica per titoli ed esami volta alla copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 2 posti 
di Istruttore direttivo di vigilanza di categoria D, sottoscritto dalle parti in data 28/03/2022 e, in 
particolare, l’art. 5 relativo alla nomina della commissione esaminatrice effettuata dal Segretario del 
Comune di Vigone, previo accordo informale con il Comune di Torre Pellice. 
 
RICHIAMATE: 

− la determinazione del Segretario Comunale n. 214 del 03/05/2022 di approvazione del bando 
di concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 
2 Istruttori direttivi di vigilanza di categoria D con riserva in favore dei volontari delle 
FF.AA.  di cui uno presso il Comune di Vigone e uno presso il Comune di Torre Pellice; 

− le determinazioni del Segretario comunale n. 248 del 17/05/2022 e n. 297 del 13/06/2022 di 
modifica e riapertura dei termini di partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami 
per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato e pieno - con riserva di un posto a favore 
dei volontari delle FF.AA. per il profilo professionale di istruttore direttivo di vigilanza 
categoria D di cui uno presso il comune di Vigone e uno presso il comune di Torre Pellice; 

− la determinazione del Segretario comunale n. 430 in data 09/08/2022 con la quale sono stati 
ammessi i candidati alla procedura concorsuale per titoli ed esami per la copertura del posto 
in oggetto; 

 
RISCONTRATA  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);” 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 05/05/2015 e s.m.i. con la quale 
è stato approvato il Regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi che 
disciplina altresì la dotazione organica, le modalità dei concorsi e l’accesso agli impieghi; 
 
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 della sottoscritta la nomina 
della Commissione di cui trattasi; 
 
DATO ATTO  che, per i componenti la Commissione che sono pubblici dipendenti è stata richiesta 
e ottenuta l’autorizzazione a rendere tali prestazioni all’Amministrazione di appartenenza, come 
previsto dalla normativa vigente; 
 
VISTO  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 
 
VISTO  il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali” e s.m.i.; 
 
DATO ATTO  che il presente provvedimento, pur non comportando impegno di spesa, viene 
trasmesso al Responsabile dell’Area Finanziaria affinché esprima il solo parere di regolarità 
contabile ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000; 

 
DETERMINA 

 
− DI NOMINARE , per le motivazioni indicate in premessa, la Commissione esaminatrice del 

concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2 Istruttori direttivi di vigilanza di 
categoria D con riserva in favore dei volontari delle FF.AA.  di cui uno presso il Comune di 
Vigone e uno presso il Comune di Torre Pellice nelle persone di: 

 
PEIRETTI Marco, Istruttore direttivo di Vigilanza     Presidente 
SFERRA dott.ssa Alessandra, Istruttore direttivo amministrativo         Componente esperto 
BATTEL dott. Federico, Istruttore direttivo di Vigilanza                  Componente esperto  

 
− DI DARE ATTO  che le funzioni di Segretario verbalizzante della Commissione di concorso 

saranno svolte dal dipendente del Comune di Torre Pellice, Istruttore direttivo amministrativo 
RE dott. Mauro; 

 
− DI DARE ATTO , che, ai sensi dell'art. 35-bis, lettera a), del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, i 

componenti ed il segretario della Commissione esaminatrice hanno dichiarato non avere 
subìto alcuna condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel 
capo I del titolo II del codice penale;  

 
− DI DARE ATTO  che non sussistono casi d’incompatibilità in quanto i componenti ed il 

segretario della Commissione esaminatrice hanno dichiarato non essere parenti o affini entro 
il 4° grado con i candidati o gli altri commissari; 

 



− DI DARE ATTO  che, ai sensi dell'art. 57, comma 1, lettera a), del D.Lgs.  30 marzo 2001, n. 
165, è osservato l’obbligo di riserva di almeno un terzo dei componenti, alle donne; 

 
− DI TRASMETTERE  la presente determinazione, ai sensi del comma 1-bis dell’art. 57 del 

D.Lgs. n. 165/2001 alla Consigliera di Parità regionale, entro tre giorni per il prescritto parere; 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Firmato digitalmente 

Dott.ssa Laura FILLIOL 
 
 
 

 
 
 
 
  
 


