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(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3859 E N. 3856 DEL 18/11/2021 
MODIFICA NELLA PARTE NOMINA COMMISSIONE PROFILO 
PROFESSIONALE “ISTRUTTORE TECNICO” e “ISTRUTTORE DIRETTIVO 
TECNICO - BANDO DI CONCORSO UNICO PUBBLICO, PER TITOLI ED 
ESAMI, PER LA COPERTURA DI VARI PROFILI PROFESSIONALI A TEMPO 
PIENO ED INDETERMINATO CON RISERVA DEL 20% AL PERSONALE 
INTERNO AI SENSI DELL’ART. 52, COMMA 1 BIS, DEL D.LGS. N. 165/2001. 

IL DIRIGENTE
 
Richiamata:

-                 la Deliberazione di C.C. n. 48 del 08/06/2021 con cui è stato approvato
il  Bilancio  di  Previsione  Finanziario  e  l'aggiornamento  al  DUP   periodo
2021-2023;

-                 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 21/06/2021 con la
quale è stato approvato il Rendiconto della gestione per l’Esercizio 2020;

-                 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 08/07/2021 e n. 158
del  21/10/2021  con  le  quali  è  stato  approvato  e  poi  modificato  il  Piano
Esecutivo  di  Gestione,  degli  Obiettivi  e  della  Performance  per  gli  anni
2021/2023;

-                 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 05.08.2021 con la
quale  è stato approvato l'assestamento  generale  di  Bilancio per  l'esercizio
2021 e la salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2021;

-                 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 12/10/2021 con
la quale è stato approvato il Bilancio consolidato anno 2021;

Vista:



-                 la Determinazione Dirigenziale n. 3859 del 18/11/2021 con la quale è 
stata nominata la Commissione per il profilo professionale “Istruttore 
Tecnico”, sensi dell’ art. 11 del Regolamento per l’ accesso agli impieghi;

-                 la Determinazione Dirigenziale n. 3856 del 18/11/2021 con la quale è 
stata nominata la Commissione per il profilo professionale “Istruttore 
Direttivo Tecnico”, sensi dell’ art. 11 del Regolamento per l’ accesso agli 
impieghi;

Visto il verbale n. 1 del 22/11/2021 della Commissione di concorso per il profilo 
professionale “Istruttore Tecnico”, con il quale si evidenzia che la Dott.ssa F. Picozzi 
dichiara di essere incompatibile per la nomina di componente della Commissione e 
quindi si deve provvedere alla relativa sostituzione;
Accertato che nella composizione della Commissione esaminatrice viene garantita
pari  opportunità tra uomini  e donne ai  sensi  delle  disposizioni  di  cui  all’  art.  57,
comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 165/2001;
 
Dare atto che i dipendenti pubblici, nominati come componenti delle Commissioni
di concorso saranno remunerati  ai sensi dell’ art. 12 del Regolamento dell’ accesso
agli impieghi;
 
Considerato che per tutti i sotto indicati componenti la nomina è perfezionata con l’
inesistenza delle condizioni di incompatibilità previsti dall’ art. 35 bis del D.Lgs. n.
165/2001;
 
Ritenuto, di modificare la Determinazione Dirigenziale n. 3859 del 18/11/2021 nella
parte della nomina dei componenti della Commissione per il profilo professionale di
“Istruttore Tecnico”, con la sostituzione del componente Dott.ssa F. Picozzi con la
Dott.ssa P. Zanforlini, come segue:
 
- Ing. Giulio Iorio                          PRESIDENTE
- Ing. Francesco Della Corte         COMPONENTE
- Dott.ssa Paola Zanforlini            COMPONENTE
- Sig.ra Antonietta Autiero           SEGRETARIO VERBALIZZANTE
 
Ritenuto, altrsì, di modificare la Determinazione Dirigenziale n, 3856 del 18/11/2021
nella  parte  della  nomina  dei  componenti  della  Commissione  per  il  profilo
professionale di “Istruttore  Direttivo Tecnico”, con la sostituzione del componente
Dott.ssa P. Zanforlini con la Dott.ssa F. Picozzi, come segue:
 
- Ing. Giulio Iorio                          PRESIDENTE
- Dott.ssa Francesca Picozzi         COMPONENTE
- Arch. Pietro Angelo Collia         COMPONENTE



- Dott.ssa Jessica Di Guida          SEGRETARIO VERBALIZZANTE
 
Visti:
- il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento per l’accesso agli impieghi;
- il vigente Regolamento sull’Ordinamento Generale degli uffici e dei servizi;
- il vigente CCNL comparto Funzioni Locali
                       

DETERMINA
 

1. per quanto sopra premesso, modificare la Determinazione Dirigenziale n. 3859
del 18/11/2021 nella parte della nomina dei componenti della Commissione per
il profilo professionale di “Istruttore Tecnico” come segue:

 
            - Ing. Giulio Iorio                          PRESIDENTE
            - Ing. Francesco Della Corte         COMPONENTE
            - Dott.ssa Paola Zanforlini            COMPONENTE
            - Sig.ra Antonietta Autiero           SEGRETARIO VERBALIZZANTE

                 
2. modificare la Determinazione Dirigenziale n. 3856 del 18/11/2021 nella parte

della nomina dei componenti della Commissione per il profilo professionale di
“Istruttore Direttivo Tecnico” come segue:

 
            - Ing. Giulio Iorio                          PRESIDENTE
            - Dott.ssa Francesca Picozzi         COMPONENTE
            - Arch. Pietro Angelo Collia         COMPONENTE
            - Dott.ssa Jessica Di Guida           SEGRETARIO VERBALIZZANTE

 
3. dare atto che per tutti i sopra indicati componenti la nomina è perfezionata con

l’ inesistenza delle condizioni di incompatibilità previsti dall’ art. 35 bis del
D.Lgs. n. 165/2001 e saranno remunerati ai sensi dell’art. 12 del Regolamento
dell’ accesso agli impieghi;

 
4. trasmettere il presente atto ai componenti delle Commissioni;

 
5. pubblicare sul sito istituzionale sotto la sezione “Amministrazione trasparente

–  Bandi  di  concorso”,  ove  sono  stati  inseriti  i  precedenti  atti  inerenti  la
procedura concorsuale in oggetto;



Il Segretario Generale
   SAVARINO POMPEO / ArubaPEC S.p.A.

(Atto firmato digitalmente)
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