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Determinazione n' 5j?, a"l
Determinazione no t6 del

OGGETTO: Selezione pubblica per titoli e colloqujo per Ia fomazione di Lma

graduatoria per I'assunzione di personale coIl contatto a tempo

determinato (un anno) e part time (18 ore settima[ali) neila hgura
professionale di "Istruttore tecdco " cat. C - posizione economica C1

del CCNL del 31/3/1999. Nomina Commissione..

Anno 2016



Clggctto: SclczìoÌle flrbbÌiciì, pL.r titoli e colloqunr, per la fomÌaziotìr. di un.l graduaiLrtia pel
dssrÌnzi()r-ri di lrersonele con «»iralto a iemln) ddetminiìto (un iìr1Ì1o) e pàri iirì1e (]E ore
s(.ttimanali) rìcllì figura prolcssionale di "Istuuttore tecnico" - catcgoriiì C - posizrone e.Lìr'tùrÌlr(.ì
. .L-!. \r .r-- ìt.rìì.toro.\!.rn:n.r(.^ Li:.ir,r(.

IL SEGRETARIO GENER-{LE

n.q. Responsabile dc1 Scrvizio An1rlinistraLì\'o

visto il DÈcrek) SinL'lacìle n. I09 L'lel 12.10.2015, con il qua1e, ài sersi dell'ari- 97, coù1ma.l letter'à d)
cìtt D.lgs. 1E.08.2000, i.26/-,;1 sottoscÉtto è stak) inclì\.iduato qualc RcsponsaLrile Llel SeNizio
lnlmirìishàlivo,

Prenesso che con propda determinaziorìL- n. -{93 .lel 10.10.2016 è stata irìcletla la selezione
pul,hln:.r, per iibli -. «rlloquio, per la fornazione Lli una graLfuatori.ì per .ìssullzioni (li petso ale
.on.ollhattlr iì tcmpo dclcrminato (ur anno) L- part iirìe (lE or-. s-.ttimanali) ntlla figura
proaÈssionale ('li "IshlÌtbre te.ni.o" - categor'ia C - posiziotìe econon-Lica C1 del CCNL del
ì1.03.1999 ecl approvato l'aw'iso pubblico e Io schcma cli dor,randa;

Che l'.ì\'viso cli sclt-zionc ò stato pubL.licato, in clata 17.10.201{t, all'albo prebrio on line, sul sin)
\\_eb istitrÌzioìàle rlel Conune di \Iargherila dì Savoia, nL-lliì sczionL- "Àmiùlishazione
h.ìsf.ìrL-nlLJ'- sottoseziolrL- "Concorsi" e in er.irìr'nza sul1a home page;

Che,.on a\'\'iso |ubbìicato in clata 26.10.2016, I'avr-iso di selezione è st.ìb modificab con Ia
elìnùrazione L1elnumer'o màssimo di ca11di(ltìti da anmetiere a1collolluiLri

Che. Èniìrì il termine pelentor.io de103.11.2016, sono pervcrìute n. 7 clomancle;

Che.on detÈrmiluzione n.572 del 18.11.2016 è sLìto àlìÈir-ovato 1'elenco dei carì!liLlati ammessi al
- .'ll.rq u io;

\iste Ir disfosiTioni contenutc nell'ari. 6 (l,.ll'avviso cli selezione, lc quali plevetlono la
irshiurione cli un.ì Comnissione siudic.ìtricc;

{iteso.he l'àrt.35,.omma 31etler.1 e) c1cl D. Lgs.30 miìrzo 2001, n. 165 e s.m.i. definisce il
silll.-nt!- PrilìciP joi

.- .onìllrsizionc d('111- commissioni es.lusivanìerlte cLrn csperti di provata competenza ncllc
ììaicric rli .oncor'so, scelti hà funzionari clelle amministrarzioni, clocenti ecl estranei alle meLlesime,
.:ì.' rìon siano comporìe1rti clc11'organo Lli diìeziorìe politic.ì Llell.ìrNìrinish.ìzione,.he non
rii.,prano cariche politiche e che non siano ràÈipresentaÌìti sindacali o dcsigniìti clallc
:r:lt:.1.'razioni cel org.llìizzazioni sinclacali o dallc associazioni prolessionàli"i

-{ccertato che 1'art. 57, .onm.ì l, letter.ì iì) tlel D. Lgs. n. 165/20001 clisponc che "1e puL.bliche
-::rìnìinistrarioni, al firìL. di giìrantirL. pad oppolt1Ìnità tra uolnini e do le per I à.cesso al lavo.o ed
:l il.ì tl.ìmentLr sul la\'oro:

,ì riser\ iìno alle Llonne, s.rlva motiviìt.r imposslbilitiì, alùÌerÌo un tclzlr clci posti L'li componente
J.:l1e colrmissior,i cli cor-rcorso, fermo r-estanllo il principio (li cui all'ar'ticolo 35,.omma 3, 1.ttcI.ì

Ritenuto di proccct-re allr 1ìonliniì di urìa Coùn-Lissi()ne giudicatdcc L1c1la seleziLrne ir-r oggetk)
rìÈJiàntÈ ('lÈsi$làzi(»r-., iù qualìtà di corÌrl1nìenti dci sigg.ri:

,{r,r,. Giuliana Calantino

c, r.t. ri, C r' rdl .l 1,.rì,,ì..1i \1.,'ch"rir.,.J'\.,\-i
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CO\iPONENTE

CONIPONINTE

SEGRETARIO VERBALIZZ,\NTE

lng. Riccardo Nlirac.rpilh)

Resporìsabilc dc1 Selvizio LL.

dclCoÌìunc cli Àl.ìrgheriia (li

PP. e \IanrÌienzione

Savoia

P.i. Giusepfc Rizzitellì

Dipcndcntc dcl CLrilùne rlì Nlargherita di S.ì!oia

Cat. D/1 - .lsscglìàkr al ServiziLì Urbanistic.ì

LEONE Luca Pio

Dipendente del Comune di Nlargherita di S.ì1()ia

lstluttorc aùm1inistr--ati\1) - Cat. C Seì\'ìrio Personale

Acceftata Lr presclrza fcmmjnile ncll'arnhito della Commissione per ùna quotiì L:li.ìÌmeno 1/3 dei
conlponenti dellà stessai

Visto il piano triennale iÌi prevenzione Lle1la cLrrruzione 2016 2018 corì particolar-e rif-.rimento alle
Llisposizionj relati\-e alle commissioni lli il.ìr'e, corlcorsi e selezioni di cluiìlun!ìlrr gcncrc;

Rilevato altresì r:he ì conponenlì LÌeI1.ì Conmissione Esaminirtricc in farola, .ìlÌ'.rtto
delf insedi.ìnento dell;r Commissionr- stcssa, cìovrirnno sottoscdvere àpposita dicl-Liarazioùe L'lalla

quale risulii l'insussisierìzà.ì loro .àÌicLr tantlì di senterlze penali dì condanna, anchc nLrn

Lletinitive, Per reati co1ìho 1i,ì Pubblica Amministrazioìc, quanto di ogni e qùalsiasi f.ìttispecie ili
incompatibilità ai sensi dell arr. 35- bìs tlel D. Lgs. n. 165/2{l0l e cìall'art. 3 del D.lgs. rì. 39/2013 o
rli obtdigo di astcllsione prcvisto cla sfccifiche disposizioni di legge e.he, in caso.ontraio,
d-.cadr-anno iìalla ltomina;

Visto l'rnìiro modelÌo di diclìiar.ìzione (1i cui sopra, alleEjato a1la presenle cleterminiìzione (iìll. a);

Precisato.he iìi componenti del1a Comnissjone non spùta alcrrì conpenso;

Dato atfo che l'istÌuttoria preordinata iìlla adozioDe del frcsente altLì si è clìnclusa lavolevolmente
L- ritcnuto di poler attestafe la r-.golarit:i e l.ì couettezza dell'azione amnìinisirativa, ai sensi e per
gli effetii di qu.ìnto dispone 1'.r't. ll7 bis dcl D. Lgs. 26712U00";

Dato atto, alh€si, che, .ìi sclrsi clL-l coLlice di con1portarnento dei cliperldenti Llel Conune di
\largherita cli Sa\oia, è stàto accertato che nLrn sussislor'ìo situaTionj clj collflitto cli intcressi, anclìe
potenziiìle, con intcressi !ersonali dL,lsottosclitto resfonsabile di servizioi

Visti:

- il D. Lgs 18/0E/2000 n. 267,

- rl D l;-. 1,.,.1 .1 ì,ì.J-l.,1,ì lÈ\mi
- il D.P.R. n. 1E7 !ìeÌ09.05.199.1e s.m.i.;

il regolamentLr comllnale su11i,ì disciplina dci concorsi;

- il resoLìmento col]runale sùll'ordin.ìmento gL.nerale degli r#fici e dei ser\.i7i;

- il CCNL comlr.ùto r'egioni eLl autLrrlLrnie locali vigenlei

DETF,RI\,T]NA
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lr cli noninare la Commissione giudicairice per 10 svolgimento tìel colìoquio relativo a1la
scleziolìe puhblica tiralizzata alliì Iornazilìne di unà graduatoria pcr àssu1ìziLrni i1i personàle coÌ1
irrntratkr a tempo determinato (un arùo) e paft timc (18 ore setiimanali) rì-"lla figura professionale
Ji "lstruttolc tecnico" c.rtegoda C posizione economica C1 c1el CCNL deÌ 31.03.1999, nelle

F:rsonei

. A1.v. Giuli.lna Galantiro Presidcntc

. In[j. Riccaldo Nliracapillo Componcntc espelto;

. P.i. Giuscppe Rizzitelli Componente espertoj

. Sig. Leone Luca Pio segretalio vcrbalizzante-

l, di darc atto che ai cLrmponenti de1la Comrìissione di cui al superiore accapo non spctta alcun
aLrmPenso-

ì, di Liare atto, alhesÌ, che i comlrLrnenti tlella Commissionc Esaninatrice in parola, all'àtkl
J.'lf insediamento della Comnìissione stessa, dovrarùìo sottosctivere apposita dichiarazionc,
s-rondo l'unib moclcllo (a11. a), Llalla quale lisulti l'insussistenza a loro carico L1e1le fattislrecie di

--iì.(rnferibfità ed iÌ1comlìatibilità contemplate clal d.lgs. 39/2013.

à di tiasnettere aÌla Conrnissiuìe per i suc.essivi aLlempimenti la clocurnentazione cli crli alla
:À:s€nie selczione.

:'J: Jisporre Ìa pubblicazione clella presente determinazione sul sito \,\,.eb iljtituzionale clc1l'Ente,
:l: -,zione Concorsi, sezione <<Anmùisfuazione Trasparentc>>, sotlosezione "Bane'li c'li

:-.:'i.-rs.." e sulla home page, per fini di pubblicità notizia.

11 Segre
n.cl. Rcsponsabile de

o Cenerale
o ,\mministrativo

avv. Gi



.a'r.

AI SERVIZIO PERSONALE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO DI
INSUSSISTENZA DELLE FATTISPECIE DI INCONFERIBILITA' ED

INCOMPATIBILITA' CONTEMPLATE DAI D.LCS. 39/20I3

II sottoscritlo / La sottosc tta

&tlaoa

rò-ideflle a ]ltditrzzo

oodie-e fiscale

idirizo di posta elettronicrposta elettronica certilicata (PEC)

rd€tìmo

ù{ ritèrimento all'attribuzione delf incaico di

sù.ro la propia responsabilità, consapevole della sanzione dcll'inconfc.ibilità di inca chi per
cinltre anni in caso di dichialazionc mendacc (art. 20, co. 5. d.lgs. 39/2013), nonché, ai sensi
dÈ 'art- 17 del d.P.R.445/00, delle sanzioDi penalì, ncl caso di dichiarazioni 11o[ veritiere. di
i]{Eazione o uso di atti làÌsi. fichiamate dall'afiicolo 76 del d.P.R. 28 dicenibre 2000. n.
{-t5- ed infine della decadenza dai bcncfici collseguenti al prov\,edimento eventualmente
€sanato sulìa base della dichiarazione noll veritiera, qualora dal controllo elÌèttlLato emerga
h Èìfl re.idicità del conteruto di taÌuna delle dichiaÌaz ioni lcsc (art. 75 d.P.R. 28 dicembte
lII]- tr- -l-15),

DICHIARA.

. di non trovalsì in alcuna delle condizioni di irconferibilità e incompatibilità di cui a1

dÈrEto legislativo 8 aprile 2013, n.39 "Disposizioni in materia di inconferibllità e
iuEpatibilità di incaichi presso lc pubblichc a rninistrazioni e presso gli elltj prj\cti jn
ttwollo pubblico, a nonra dell'aft. l, cornmi 49 e 50, del1a legge 6 novembre 2012, n.
tqI:
. di essere a coùoscenza dell'obbligo di colllLLricazione tempcstlva io ordine alf insorgere
lf rrla delle cause di inconlèribilità e di ircompatibilità di cuì al decreto legislativo 39/2013.

tffirr {nj deldeckto legislari!. 196 200l.xri.olo 1ll
- - ltui r flnno xntari esclNiraDmrc po Lc tnìalnà conrìessc al]x potùlnì! per cui nmo m.colti:
- itu.{i(ldr.r o .'flr i, r ... I i"

i di,irMod.idarii obbliglr(trio Der daì cor:o allù pnr..d!Ì!.
- r]G'È enm.ilJ ù ra Ptuvnrc'a Auronoùrx di lentu.
- Ec,À}Jel tmnamcùb ò ildirigtntcd.ll" nntrlur d.{nìahria d.11, ùùcnLc{ìichiarazionei

. r?' n lrHrr polrm. .ssùr f\.ì!r rali nei rÒn lì.nl Jcì riloìlr. d.l xaumenlo i diùri di .tri .Li'xn 7 d.l d lqs 1 96 20i)l

l_rie(t e data
FIRMA DET,I,'TNTFRFSSATO



ll Resporlsabile del Servizio Finanziario

i Attesta Ia regolarità contabile e la copertura llrri'nziaria della spesa ai setrsi dell,art.
151,c. 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267,così come sidleva dalle risultanze contabili allegatei
si precisa che non enlra nel merito del ricorso all'ODA,

J Attesta che la presente determio ne dirigenziale non comporta impegno spesa.

Margherita di Savoia, li

Il Responsabile del Servizio Finatrziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo

. e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino

Pretorio

al

di questo Comune il

Il Regfonsabile dgll'Albo Pretorio

f?ic"g6r-a"*


