COMUNE DI BERTINORO
Provincia di Forlì - Cesena
I - SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO SEGRETERIA

Estensore: Valentina Severi

DETERMINAZIONE N. 213 del 31/05/2017

OGGETTO:

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA
COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI
¿ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO¿ (CAT. D1) ¿ NOMINA
COMMISSIONE ESAMINATRICE.

Il sottoscritto Capo Settore Affari Generali;
Premesso che:
con determinazione n. 609 del 19.12.2016 è stato constatato l'esito infruttuoso del bando
di mobilità esterna per la copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno di un posto di
“Istruttore direttivo tecnico” categoria D presso il Settore Tecnico Edilizia ed Urbanistica;
con deliberazione di G.C. n. 134 del 22.12.2016 è stato approvato il programma del
fabbisogno di personale relativo al triennio 2017/2019 prevedendo per l'anno 2017 la copertura a
tempo indeterminato e pieno di un “Istruttore direttivo tecnico” categoria D presso il Settore
Tecnico Edilizia ed Urbanistica tramite concorso pubblico;
con determinazione del Capo Settore Affari Generali n. 144 del 20/04/2017 con la quale è
stato approvato il bando e i relativi allegati e che gli stessi sono stati pubblicati dal 20/04/2017 fino
al 22/05/2017;
con determinazione del Capo Settore Affari Generali n. 212 del 31/05/2017 è stato
approvato l'elenco degli ammessi ed è stata confermata la data e la sede delle prove;
RITENUTO dover procedere alla nomina della Commissione esaminatrice per quanto di
competenza, dando atto che ci si avvarrà, anche di un componente esterno, Dr.ssa Chiara Boschi,
funzionario dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, attualmente in comando presso il
Comune di Bertinoro ed autorizzata dall'Ente di provenienza a svolgere l'incarico di commissario
senza ulteriori oneri finanziari per il Comune, in quanto l'attività verrà svolta nell'orario di servizio
presso il Comune di Bertinoro;
Dato atto che ai componenti della Commissione ed al segretario della stessa, dipendenti
dell’Ente, in base al principio dell’onnicomprensività della retribuzione che deve essere anche
indistintamente esteso a tutti gli impiegati, a tutto il personale, dirigente e non, non spetterà alcun
compenso e che qualora lavori si svolgeranno anche solo parzialmente in orario di servizio, ai
suddetti componenti spetterà unicamente il compenso per l’eventuale lavoro straordinario secondo
le modalità contrattuali e se ed in quanto dovuto;
Visto il D.Lgs. 30.03.01, n. 165, e s.m.i.;
Visto il D.P.R. 28.12.00, n. 445, e s,m.i.;
Visto il CCNL del personale delle autonomie locali;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs. 18.08.00, n. 267;
Vista la deliberazione di G.C. n. 68 del 10.04.03 avente ad oggetto "Definizione dei
criteri e modalità per le assunzioni a tempo determinato";
Visto il “Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi” approvato con
deliberazione di G.C. n. 279 del 07.12.06;

DETERMINA
1) di nominare la Commissione esaminatrice nella CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED

ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI
“ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO” (CAT. D1) composta come segue:
Presidente:
Membro esperto:
Membro esperto:
Segretario verbalizzante:

Arch. Tecla Mambelli – Capo Settore Tecnico Urbanistica,
D.ssa Chiara Boschi – Unione dei Comuni della Romagna Forlivese,
D.ssa Silvia Borghesi – Capo Settore Affari
Generali,
D.ssa Stefania Sama – Istruttore Amministrativo c/o Settore Affari Generali

2) di disporre, che non si proceda alla corresponsione dei compensi, ai sensi del D.P.C.M. 23.03.95,
stabilendo che i lavori della Commissione si svolgano prevalentemente in orario d’ufficio e che
eventuali operazioni svolte in orario extra ufficio, per esigenze contingenti indifferibili, vengano
considerate come lavoro straordinario e valutate secondo la normativa contrattuale vigente.

IL CAPO I - SETTORE AFFARI GENERALI
Silvia Borghesi

