
 

 

 

 

COMUNE DI BAIRO 
Provincia di TORINO 

 

                                                   

 

Copia 

 
Determinazione del Responsabile 

Servizio: SERVIZI GENERALI - SEGRETERIA 

 

N. 200 DEL 09/12/2022 

 

 
Responsabile del Servizio: MAGGIO DR. ALDO 

 

OGGETTO: 

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A 

TEMPO PIENO E INDETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI 

ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA - CATEGORIA C. NOMINA 

COMMISSIONE ESAMINATRICE           
 

 

- Visto l’art. 183 del D.lgs. 267/2000. 

- VISTO il vigente regolamento di Contabilità 

- VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati 

individuati i Responsabili dei Servizi nell’ambito di questo Ente con i poteri 

ad assumere atti di gestione; 

 

- VISTO il D.lgs. 18.08.2000 n° 267. 



OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 

POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI 

ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA - CATEGORIA C. NOMINA COMMISSIONE 

ESAMINATRICE           

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 21 del 17.03.2022 di approvazione del PEG periodo 

2022/2024; 

Premesso che: 

− con determinazione n. 147 del 20/09/2022, veniva indetta la procedura di 

concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato nel 

profilo professionale di istruttore tecnico geometra, approva il relativo bando di concorso e 

domanda di partecipazione. 

− con determinazione n. 198 del 06/12/2022 si prendeva atto delle domande 

pervenute dai candidati, presentate entro i termini di scadenza, dichiarando l’ammissibilità a 

partecipare al concorso in oggetto; 

Preso atto altresì che, ai sensi dell’art. 35, comma 3, lett. e), del D.Lgs. 30-3-2001, n. 165, le 

commissioni di concorso sono composte esclusivamente da esperti di comprovata competenza, 

scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano 

componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprono cariche 

politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni 

sindacali, che, infine, ai sensi dell’art. 57, comma 1, lett. a), del richiamato D.Lgs. n. 165/2001, è 

riservato alle donne almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso.  

Attesa la necessità di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice, come da apposito 

regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e secondo le norme di accesso ai 

pubblici impieghi presso questo Ente, approvato con deliberazione di G.C. n. 51 del 10/12/2010 e 

s.m.i. 

Atteso che le dichiarazioni di inesistenza di cause di incompatibilità tra i componenti della 

commissione ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, verranno 

sottoscritte, in sede di prima riunione della commissione, a seguito di presa visione dell’elenco dei 

candidati ammessi a partecipare alla selezione in oggetto. 

Visti:  

− lo Statuto Comunale; 

− il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, e sulle Modalità di 

Assunzione all’Impiego, approvato con delibera di G.C. n. 51 del 10/12/2010 e s.m.i.; 

− il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

− il D.P.R. 09.05.1994 n. 487 e s.m.i.; 

− il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

− il C.C.N.L. vigente del Comparto Funzioni Locali; 

Ritenuto che l’adozione del presente provvedimento competa al Funzionario Responsabile di 

Settore sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000. 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, con la 

firma del presente atto il Responsabile del Servizio ne attesta la regolarità tecnica e certifica la 

correttezza dell’azione amministrativa. 
 

 



DETERMINA 

 

1) Di dichiarare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2) Di nominare, quali componenti della commissione esaminatrice, per il concorso pubblico per 

esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di 

istruttore tecnico geometra – categoria C: 

- Aldo Maggio – Segretario dell’Ente                                                                       – Presidente; 

−  Antonio Barbieri – (Dipendente del Comune di San Giusto C.se)        – Componente Esperto; 

−  Stefania Tarizzo – (Dipendente del Comune di Castellamonte)            – Componente Esperto; 

− Annalisa Ambroggio – (Dipendete del Comune di Rivarolo C.se)    – Segretario verbalizzante. 

 

3) Di attribuire i seguenti compensi: €660,00 al Presidente ed €530,00 agli altri membri. 

 

4) Di impegnare, in conseguenza del presente atto 

 

➢ la somma complessiva di € 2.250,00 per compensi con imputazione al codice 01.02.1 - 

Missione 01, Programma 02, Macroaggregato 101, (cap. 115/99)  

➢ la somma che viene stimata in € 536,00 per CPDEL con imputazione al codice 01.02.1 - 

Missione 01, Programma 02, Macroaggregato 101, (cap. 115/1)  

➢ la somma che viene stimata in € 200,00 per IRAP con imputazione al codice 01.02.1 - 

Missione 01, Programma 02, Macroaggregato 102, (cap. 115/2)  

del Bilancio 2022-2024, esercizio 2022, con esigibilità 2022; 

 

5) Di dare atto che le dichiarazioni di incompatibilità, di cui in premessa specificate, verranno     

sottoscritte in sede di prima riunione della commissione esaminatrice. 

6) Di dare atto che in caso di impedimento da parte dei componenti effettivi della commissione, si 

procederà alla sostituzione degli stessi mediante altro personale, anche di categoria immediatamente 

inferiore, dandone atto nel verbale stesso delle operazioni concorsuali in essere. 

7) Di trasmettere copia della presente al Servizio Finanziario per gli adempimenti conseguenti. 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                             SERVIZI GENERALI-SEGRETERIA 

                                                                                                                               F.to (Dr. Aldo Maggio) 

 
 



 

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

 

Bairo, lì _________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 

======================================================================= 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Il presente atto è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire 

dal _________________________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  MAGGIO DR. ALDO 

 
======================================================================= 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 

Visto di regolarità contabile, sull'impegno di spesa retroscritto e di copertura finanziaria ai sensi 

dell'art. 151 comma 4 del D.lgs 267/2000. 

Impegno n.  

 

Bairo, lì  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to TRABUCCO PAOLA 

 
 


