
COMUNE DI LUMEZZANE
Provincia di Brescia

10 - SEGRETARIO GENERALE

DETERMINAZIONE N.  1  DEL  20/01/2022

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO
PIENO  ED  INDETERMINATO  DI  UN  ISTRUTTORE  CULTURALE  -
CATEGORIA  C  –  DEL  C.C.N.L.  DEL  PERSONALE  DEL  COMPARTO
REGIONI  –  AUTONOMIE  LOCALI,  DA  ASSEGNARE  AL  SERVIZIO
COMUNICAZIONE,  SPORT  E  CULTURA.  SOSTITUZIONE  COMPONENTE
COMMISSIONE ESAMINATRICE.

L’anno duemilaventidue il giorno venti del mese di gennaio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamate:
 la determinazione RG. n.  491 del 10/08/2021 con la quale è stato approvato il bando
di concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di
un Istruttore Culturale - categoria C – del C.C.N.L. del personale del comparto Regioni –
Autonomie locali, da assegnare al Servizio Comunicazione, Sport e Cultura;
 la successiva determinazione R.G. n. 828 del 02/12/2021, con la quale, nel rispetto
dei principi stabiliti dal vigente Codice di organizzazione del personale - Parte 3^ Titolo I
Capo  IV,  e  dall’articolo  9  del  D.P.R.  487/1994,  era  nominata  la  commissione
esaminatrice della procedura concorsuale di cui all’oggetto, così composta:

DI NARDO FRANCESCA Segretario Generale Presidente
SALVATTI MATTEO Giornalista Membro Esperto
SALVINELLI NICOLA Responsabile Servizio Comunicazione, sport

e cultura
Membro Esperto

CONSOLI LAURA Responsabile del Servizio ICT Membro esperto – 
senza diritto di voto

BERICCHIA AMALIA Istruttore Direttivo Segretario 

Dato  atto  che  il  Presidente  della  Commissione  esaminatrice  si  trova  nell’impossibilità  di
partecipare alla seduta del prossimo 20 gennaio, a causa di impedimento documentato e che
pertanto si rende necessario procedere alla sostituzione dello stesso.

Richiamata la normativa di riferimento. In particolare:



L’articolo 80 del vigente Codice di Organizzazione del Personale, il quale, al comma 2, così
dispone:
“Nella  ipotesi  di  impedimento  grave  e  documentato  di  uno  o  più  membri,  tale  da  non
consentire  il  proseguimento  dei  lavori,  si  procederà  alla  sostituzione.  I  lavori  della
Commissione  sono  ripresi  al  punto  in  cui  si  era  giunti  prima  della  sua  modifica.  Al
commissario  neo-nominato  vengono  sottoposti,  per  presa  visione,  i  verbali  inerenti  alle
operazioni  espletate  e  le  eventuali  votazioni  già  attribuite.  In  ogni  caso le  operazioni  di
selezione già iniziate non devono essere ripetute.  Il  Commissario uscente è vincolato al
segreto per le sedute cui ha partecipato”.
L’articolo 9 comma 5 del D.P.R. 487/1994, secondo cui “Possono essere nominati in via
definitiva  i  supplenti,  tanto  per  il  presidente  quanto  per  i  singoli  componenti.  I  supplenti
intervengono  alle  sedute  della  Commissione  nella  ipotesi  di  impedimento  grave  e
documentato degli effettivi”

Dato atto che, ai sensi dell'art. 57, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. “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); … omissis …”.

Considerato, inoltre, che l'art. 57, comma 1bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., dispone
che l'atto di nomina della commissione di concorso deve essere inviato, “entro tre giorni, alla
consigliera o al consigliere di parità nazionale ovvero regionale, in base all'ambito territoriale
dell'amministrazione  che  ha  bandito  il  concorso,  che,  qualora  ravvisi  la  violazione  delle
disposizioni contenute nel comma 1, lettera a), diffida l'amministrazione a rimuoverla entro il
termine massimo di trenta giorni. ...omissis...”.

Dato  atto  che  la  Commissione  esaminatrice,  come  previsto  dall’art.  78  del  “Codice  di
Organizzazione del Personale deve essere composta da un Dirigente dell’Amministrazione,
che la presiede, e da due esperti scelti fra le seguenti categorie:

a. Dipendenti di pubbliche amministrazioni interni o esterni all’ente da individuare,
tenendo conto dell’ambito di attività in cui operano e dell’esperienza professionale
acquisita nelle tematiche oggetto di selezione, tra personale inquadrato in una categoria
pari o superiore a quella prevista nella procedura selettiva;
b. Altri esperti scelti fra liberi professionisti iscritti negli appositi albi o dipendenti di
aziende private in posizioni di lavoro almeno corrispondenti, per contenuti, al profilo
professionale ed alla categoria del posto messo a concorso.

Visto  il  D.P.R.  23/03/1995  e  ss.mm.ii  che  determina  i  compensi  da  corrispondere  ai
componenti  delle  commissioni  esaminatric   di  tutti  i  tipi  di  concorso  indetti  dalle
amministrazioni pubbliche;

Ritenuto, per le motivazioni in fatto e diritto sopra illustrate di procedere alla sostituzione del
Presidente della Commissione esaminatrice, designando quale supplente la dott.ssa Chiara
Bertoglio, funzionario presso il Comune di Lumezzane, Responsabile del Servizio Risorse
Umane; 

Richiamati:

 lo  Statuto  Comunale,  approvato  con  deliberazione  di  Consiglio
Comunale  n.  79  del  10/10/1991  e  modificato,  da  ultimo  con  deliberazione  di
Consiglio Comunale n. 59 del 29/10/2020;

 la  Deliberazione  Consiliare  n.  65  del  30/12/2021,  con  la  quale  è  stato
approvato il Documento Unico di Programmazione 2022/2024;



 la  delibera di  C.C.  n.  66 del  30/12/2021 con la  quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024;

 la delibera di Giunta Comunale n. 2 del 11/01/2022 relativa all’approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024;

Visto  il  Regolamento  di  contabilità  in  vigore,  approvato  con  delibera  di  C.C.  n.  24  del
31/05/2021;

Dato atto che sarà acquisito il visto di conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo
statuto e ai regolamenti da parte del Segretario Generale, ai sensi dell’art. 26 del Codice di
Organizzazione del Personale;

Dato atto che con la sottoscrizione della presente determinazione il  sottoscritto attesta la
regolarità tecnic  posta in essere con il presente atto, ai sensi dell’art. 49 del Dlgs 267/2000;

Considerato che la presente determinazione si perfezionerà con la successiva apposizione
del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  che  ne  determinerà
l'esecutività, ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;"

Ritenuto di dover provvedere in merito,

D E T E R M I N A

1. di  prendere  atto  delle  motivazioni  citate  in  premessa  e  che  qui  si  intendono
integralmente riportate;

2. di  procedere alla  sostituzione del  Presidente  della  Commissione esaminatrice  del
concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di
un Istruttore Culturale - categoria C – del C.C.N.L. del personale del comparto Regioni –
Autonomie locali, da assegnare al Servizio Comunicazione, Sport e Cultura che risulta
così  composta,  atteso  il  documentato  impedimento,  designando  quale  supplente  la
dott.ssa Chiara Bertoglio, funzionario presso il Comune di Lumezzane, Responsabile del
Servizio Risorse Umane; 

3. di  dare  atto  che,  per  effetto  dell’intervenuta  sostituzione,  la  Commissione
esaminatrice, nella prosecuzione dei lavori, risulta così composta:

BERTOGLIO CHIARA Responsabile del Servizio Risorse Umane Presidente
SALVATTI MATTEO Giornalista Membro Esperto
SALVINELLI NICOLA Responsabile Servizio Comunicazione, sport

e cultura
Membro Esperto

CONSOLI LAURA Responsabile del Servizio ICT Membro esperto – 
senza diritto di voto

BERICCHIA AMALIA Istruttore Direttivo Segretario 

4. di dare atto che è stata rispettata la riserva di 1/3 a favore delle donne, così come
disposto dall’art. 57, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 165/2001;

5. di inviare i relativi atti di nomina della Commissione alla Consigliera di parità, così
come disposto dall’art. 57, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 165/2001. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SAVELLI ROBERTO *



lì 20 gennaio 2022 * Firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 e smi


	D E T E R M I N A

