CITTÀ

di

V E N T I MI G L I A

Provincia di Imperia
Personale

DETERMINAZIONE N° 511 DEL 25/06/2020
Responsabile Procedimento
Dirigente
Resp. Amministrazione Trasparente

Dott. Giorgio MARENCO
Antonino Germanotta / INFOCERT SPA
Dott. Antonino Germanotta

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA
DI N. 1 (UNO) POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO - GEOMETRA – CATEGORIA GIURIDICA
C A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO – CON RISERVA A FAVORE DI VOLONTARI
DELLE F.F.A.A. AI SENSI DEGLI ARTT. 678 E 1014, D. LGS. 66/2010 - MODIFICA
COMMISSIONE ESAMINATRICE - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 406 DEL 28/05/2020
PER SOSTITUZIONE MEMBRO DI COMMISSIONE LINGUA STRANIERA [ FRANCESE ] -

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Antonino Germanotta
PREMESSO che:
- con determinazione dirigenziale n. 406 del 28/05/2020, esecutiva, si procedeva a nominare la
commissione esaminatrice dell’avviso di selezione pubblica per titoli ed esami, per la copertura di n. 1
(uno) posto di istruttore tecnico – geometra – categoria giuridica C a tempo pieno ed indeterminato,
con riserva a favore di volontari delle F.F.A.A., ai sensi degli artt. 678 e 1014 del decreto legislativo
n. 66/2010, nel seguente modo:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Geom. Mauro FASSOLA – Presidente – dipendente;
Ing. Stefano SCIANDRA – Membro esperto – dipendente;
Geom. Daniela CRISAFULLI – Membro esperto – dipendente;
Dott. Dott. Luca Molinari – membro esperto Information Tecnology - dipendente;
Dott.ssa Sabina Franco – membro esperto in Lingua Inglese- dipendente;
Dott. Massara Alberto – membro esperto in Lingua Francese – docente in quiescenza;
Sig.ra Romina Gasciarino – Segretario Verbalizzante – dipendente;

VISTO che il membro esperto in lingua francese, prof. Alberto Massara, docente in quiescenza, ha
comunicato la sua indisponibilità a partecipare alla prova orale della selezione oggetto della presente
determinazione, nei mesi di luglio e agosto, per impegni personali presi in precedenza;
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CONSIDERATO pertanto che occorre procedere alla sostituzione del sopra citato membro;
ESPERITA la procedura di individuazione di un nuovo membro di commissione per la materia
lingua francese, avendo richiesto (protocollo n. 24053/2020 del 23.06.2020) nulla osta al Dirigente
scolastico del Liceo Scientifico Aprosio, dott.ssa Lara Paternieri, per la partecipazione alla selezione
della prof.ssa Marilena Verrando;
VISTO il nulla osta da parte della citata Dirigente scolastica, dott.ssa Lara Paternieri, con nota
protocollo n. 24208/2020 del 24/06/2020;
RITENUTO pertanto di dover individuare i membri della precitata Commissione, nei signori:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Geom. Mauro FASSOLA – Presidente – dipendente;
Ing. Stefano SCIANDRA – Membro esperto – dipendente;
Geom. Daniela CRISAFULLI – Membro esperto – dipendente;
Dott. Luca MOLINARI – membro esperto Information Tecnology - dipendente;
Dott.ssa Sabina FRANCO – membro esperto in Lingua Inglese- dipendente;
Prof.ssa Marilena VERRANDO – membro esperto in Lingua Francese – docente Liceo
Scientifico Aprosio di Ventimiglia;
➢ Sig.ra Romina GASCIARINO – Segretario Verbalizzante – dipendente;

ATTESO che i membri della predetta commissione renderanno idonea dichiarazione ai sensi
dell’articolo 34, comma 4, del vigente Regolamento per le procedure di selezione del Comune di
Ventimiglia, relativamente alle cause di incompatibilità, unitamente all’assenza di cause ostative di
cui all’art. 35 D. Lgs. 165/2001;
RITENUTO, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 23 marzo 1995 – recante disciplina dei compensi da corrispondere ai
componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle
pubbliche amministrazioni – nella misura indicata negli articoli 1 punto 2, art. 2 lettera b) e art. 3, compenso da convertire
in euro, di dover attribuire al componente esterno Prof.ssa Marilena Verrando, il seguente compenso:

- compenso base selezioni per copertura posti in categoria C:
£ 400.000 = € 206,58 * 1 componente= € 206,58
- compenso integrativo a candidato esaminato:
£ 1.000 = € 0,52 per presunti 15 candidati ammessi = € 7,80 * 1 componenti = € 7,80
per un totale di € 214,38

RITENUTO

pertanto, di dover provvedere alla modifica della commissione esaminatrice del suddetto concorso e
all’adozione del relativo impegno di spesa;

VISTO il vigente Regolamento comunale per le procedure di selezione, approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n. 394 del 31/10/2007 e s.m.i., esecutiva;
VERIFICATA la regolarità del procedimento, per quanto attiene il rispetto delle norme di legge
regolamentari dell’Ente, nonché delle disposizioni del bando di selezione;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
Piazza della Libertà 3 – 18039 VENTIMIGLIA – Provincia di Imperia – Tel. 0184 2801 – Fax 0184 352581
Sito Internet: www.comune.ventimiglia.it – E-Mail Certificata: comune.ventimiglia@legalmail.it
P. IVA / C.F. : 00247210081
Pag. 2 di 4

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 7 del 01/02/2017 con il quale è stato nominato il Dott. Antonino Germanotta
Segretario Generale della Città di Ventimiglia;
VISTA la determinazione n. 1088 del 29/10/2019 con la quale è stato attribuito l’incarico di titolare della istituita
posizione organizzativa “Coordinamento Uffici”: - Comando Polizia Locale, Affari Generali, Personale: parte giuridica,
Formazione, Sistemi Informativi, URP Sportello Cittadino, Servizi pubblici (luce, acqua, gas, trasporti): parte
giuridica/economica – Gestione Operativa Polizia Locale – Demografici, al Dott. Giorgio Marenco fino al 31/12/2020;
DATO ATTO che il responsabile del procedimento proponente il presente atto è il Funzionario PO Dott. Giorgio
Marenco;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 83 del 19.12.2019 , esecutiva, con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2020/2022;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n° 286 del 19.12.2019 , esecutiva, di approvazione e di assegnazione del
P.E.G. 2020/2022;

Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi;
Visto il vigente Statuto dell’Ente;
Visto l’art. 107, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto l’attuale regolamento per le procedure di selezione;
Visto il D.Lgs. n° 165/2001 e il D.lgs 75/2017
DETERMINA
1. di disporre, per i motivi di cui in premessa, che quivi si intendono integralmente richiamati e
trascritti, la modifica della commissione esaminatrice della selezione pubblica per titoli ed
esami, per la copertura di n. 1 (uno) posto di Istruttore tecnico - Geometra a tempo pieno ed
indeterminato - categoria giuridica C – posizione economica C1 – con riserva a favore di
volontari delle F.F.A.A. ai sensi del d. lgs. 66/2010 artt. 678 e 1014, nel seguente modo:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Geom. Mauro FASSOLA – Presidente – dipendente;
Ing. Stefano SCIANDRA – Membro esperto – dipendente;
Geom. Daniela CRISAFULLI – Membro esperto – dipendente;
Dott. Luca MOLINARI – membro esperto Information Tecnology - dipendente;
Dott.ssa Sabina FRANCO – membro esperto in Lingua Inglese- dipendente;
Prof.ssa Marilena VERRANDO – membro esperto in Lingua Francese – docente Liceo
Scientifico di Ventimiglia;
➢ Sig.ra Romina GASCIARINO – Segretario Verbalizzante – dipendente;
2. di dare atto che i membri della predetta commissione renderanno idonea dichiarazione ai
sensi dell’articolo 34, comma 4, del vigente Regolamento per le procedure di selezione del
Comune di Ventimiglia, relativamente alle cause di incompatibilità, unitamente all’assenza di
cause ostative di cui all’art. 35 D. Lgs. 165/2001;
3. di precisare che ai componenti interni dell’Ente, i quali intervengono in adempimento a
compiti d’ufficio, non spetta il compenso di cui al D.P.C.M. 23 marzo 1995 e ss.mm.ii.;
4. di procedere alla nomina, in sostituzione, di un membro esterno della commissione, esperto
nelle materie di concorso, individuato nella persona di:
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➢ Prof.ssa Marilena Verrando – membro esperto in Lingua Francese – docente Liceo Scientifico
Aprosio di Ventimiglia ;
5. di impegnare la spesa complessiva presunta di € 214,38, al capitolo n. 11010/20 del bilancio
dell’esercizio 2020, quale compenso per n.1 componente della commissione, così calcolati:

- compenso base selezioni per copertura posti in categoria C:
£ 400.000 = € 206,58 * 1 componente= € 206,58
- compenso integrativo a candidato esaminato:
£ 1.000 = € 0,52 per presunti 15 candidati ammessi = € 7,80*1 componenti = € 7,80
Totale € 206,58 + € 7,80 = € 214,38 ;
6. di dare atto che il Responsabile del Procedimento relativo all’adozione del presente atto è il
Funzionario PO dott. Giorgio Marenco;
7. di dare atto che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che
possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al Regolamento
UE n. 2016/679 GDPR, operativo a partire dal 25 maggio 2018;
8. di dare atto che, sia a carico del responsabile del procedimento che a carico del dirigente, non
sussiste alcuna delle cause di incompatibilità e di conflitto d’interesse, ai sensi delle norme
vigenti, che giustificherebbe l’astensione dal procedimento medesimo;
9.

di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ai sensi di legge;

10. di trasmettere copia del presente atto al Segretario Generale, ai candidati interessati, ai
componenti della Commissione Esaminatrice, all’Ufficio Programmazione Bilancio Controllo
di Gestione, all’Ufficio Personale per gli adempimenti di competenza, all’Ufficio Messi per la
pubblicazione all’Albo Pretorio, sul sito web dell’Ente;
Ventimiglia, 25/06/2020
Il Segretario Generale
Antonino Germanotta / INFOCERT SPA
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