Comune di Medesano
SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA - Urbanistica ed Edilizia

Determinazione N. 59 del 18/02/2021
OGGETTO: CONCORSO PER SOLO ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A
TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO" (CAT.
GIUR.D1) - NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE ESAMINATRICE
IL RESPONSABILE DI SETTORE

Premesso che:
- con delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 30.10.2020 esecutiva, è stato approvato il
Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2021/2023;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 29.01.2021 esecutiva, è stata approvata la nota di
aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2021/2023;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 29.01.2021, esecutiva, è stato approvato il bilancio
di previsione finanziario per il periodo 2021/2023;
Richiamata la determina n. 477 del 12.10.2020 con la quale è stato approvato il bando di
concorso per solo esami per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno di "istruttore
direttivo tecnico" (cat. Giur.D1) recante il diario e la sede delle prove concorsuali;
Richiamata altresì la determina n. 28 del 05.02.2021 avente ad oggetto:”Diario e sedi delle prove
d’esame del concorso pubblico per soli esami per l'assunzione di n.1 istruttore direttivo
tecnico- cat. D1- Ripresa procedura concorsuale.”;
Atteso che occorre procedere alla nomina della Commissione esaminatrice;
Visto il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con delibera di
G.C. n. 91 del 01.08.2011 modificato al Titolo VIII con delibera di G.C. n. 146 del 14.10.2019,
secondo cui la commissione giudicatrice è nominata dal Responsabile del Settore interessato dalla
procedura concorsuale ed è composta da tre commissari esperti nelle materie oggetto del
concorso, di ambo i sessi e da un segretario verbalizzante;
Richiamato l’art. 73 comma 2 del sopracitato Regolamento il quale cita testualmente: “Qualora
l’assunzione riguardi personale apicale, svolge le funzioni di presidente il Segretario Comunale.”;
Considerato che
 Per la verifica della lingua inglese, in sede di prova orale, nella dotazione dell’Ente è
presente una figura professionale in possesso delle necessarie conoscenze;
 Per l’individuazione del terzo componente esperto, è necessario ricorrere ad un incarico
esterno, attesa la mancanza di profili professionali idonei nella dotazione organica
dell’Ente;
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Acquisita l’autorizzazione di cui all’art. 53 D.Lgs. 165/2001 rilasciata in data 12.02.2021
dall’Unione Pedemontana Parmense – Servizio Unico del Personale Comuni di Collecchio – Felino
– Montechiarugolo – Sala Baganza – Traversetolo, pervenuta il 15.02.2021 ns. prot n. 2857, a
favore dell’Ing. Lorenzo Ghezzi, per l’accettazione dell’incarico di “membro esperto di commissione
esaminatrice di concorso pubblico per l’assunzione di n. 1 unità di Istruttore direttivo cat. D1;
Ritenuto di procedere alla nomina della Commissione esaminatrice come segue:
- Presidente della Commissione: D.ssa Mingoia Giuseppina Rita – Segretario generale del
Comune di Medesano;
- Componente esperto Ing. Gherri Lorenzo – Responsabile Settore Lavori Pubblici del
Comune di Collecchio;
- Componente esperto Geom. Federica Varazzani – Responsabile Uff. Tecnico del Comune
di Medesano;
- Componente aggiunto Dott. Giovanni Saviano – Responsabile del Servizio Intercomunale
di Polizia Locale Bassa Val Taro, per la verifica della lingua inglese nella prova orale;
Ricordato che il segretario della Commissione viene nominato dal Presidente della stessa, tra
dipendenti inquadrati nella stessa categoria professionale del profilo da reclutare;
Rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa mediante l’assunzione del presente atto;
Attestato che, in merito al presente atto, non sussistono cause di incompatibilità o situazioni di
conflitto di interesse in capo al responsabile di settore firmatario e che non sono pervenute
comunicazioni di astensione da parte del personale addetto al procedimento;
DETERMINA
1) Di nominare quali componenti della Commissione esaminatrice del concorso per solo esami
per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno di "istruttore direttivo tecnico" (cat.
Giur.D1):
- D.ssa Mingoia Giuseppina Rita – Segretario generale del Comune di Medesano con
funzione di Presidente;
- Ing. Gherri Lorenzo – Responsabile Settore Lavori Pubblici del Comune di Collecchio
con funzione di componente esperto;
- Geom. Federica Varazzani – Responsabile Uff. Tecnico del Comune di Medesano con
funzione di componente esperto;
- Dott. Giovanni Saviano – Responsabile del Servizio Intercomunale di Polizia Locale
Bassa Val Taro, per la sola prova orale con funzione di componente esperto per la
lingua inglese;
2) Di trasmettere il presente provvedimento al presidente designato, per la nomina del Segretario
della commissione esaminatrice
3) Di stabilire che l’incarico sopradescritto si considera “attività di servizio a tutti gli effetti di legge,
qualunque sia l’amministrazione che li ha conferiti” ai sensi dell’art. 3 c. 13 L.56/2019 come
modificato dall’art. 18 c. 1 ter, lett.b) e c) del D.L. n. 162/2019 convertito dalla L. 28 febbraio 2020
n. 8;
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VARAZZANI FEDERICA / INFOCERT SPA
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