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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL GIUNTA COMUNALE 

 

 

COPIA N° 70 del 12/11/2022      

CODICE ENTE 10747 9 

 

 

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N.1 

POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAT. C – 

FULL TIME A TEMPO INDETERMINATO - NOMINA COMMISSIONE 

ESAMINATRICE. 

 

 

L'anno duemilaventidue, addì dodici del mese di Novembre alle ore 10:30,  presso il Municipio 
comunale. 
Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i 
membri della Giunta Comunale. All’appello risultano: 
 

N. Cognome e Nome P A 
1 VAILATI WILLIAM MARIO X  
2 SEVERGNINI MATTEO MARIA X  
3 ZOPPI GIUSEPPINA GIACOMINA X  

 

Presenti:3     Assenti:0 
 
Partecipa il Segretario Comunale Reggente Dott.ssa Angelina Marano il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Il Presidente dr. William Mario Vailati, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed 
invita la Giunta trattare l'argomento di cui in oggetto. 
 



OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N.1 

POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAT. C – FULL TIME A 

TEMPO INDETERMINATO - NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Richiamata la propria deliberazione n. 47 del 26/07/2021 approvativa del DUP 2022/2024, 
modificato ed integrato con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 18/02/2022 ed approvato 
definitivamente con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 25/03/2022; 
 
Viste le determinazioni del Responsabile del Settore Personale n. 125 del 13/09/2022 e n. 159 del 
18/10/2022 con le quali – rispettivamente - veniva indetto pubblico concorso per la copertura del 
posto di cui in oggetto con contestuale approvazione del relativo bando e si provvedeva alla rettifica 
ed integrazione del bando stesso;  
 
Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e ss.mm.ii. “Regolamento recante norme sull'accesso agli 
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi 
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”. 
 
Visto il protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici allegato alla Ordinanza del ministro 
della Salute del 25 maggio 2022, emanata in attuazione del decreto-legge n. 36 del 2022 e 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2022; 
 
Dato atto che il concorso si svolgerà secondo il calendario che verrà stilato dalla Commissione 
esaminatrice sulla scorta del numero di domande pervenute; le modalità di svolgimento delle prove 
sono definite in un apposito protocollo elaborato dall’Amministrazione, in coerenza con il 
protocollo nazionale sopra citato; 
 
Ritenuto di nominare la commissione esaminatrice;  
 
VISTA la nota prot. n. 3319-3320 del 10.10.2022 con la quale si è proceduto a chiedere il nulla osta 
all'utilizzo dei dipendenti comunali di seguito riportati, tutti in possesso dei requisiti di cui al 
Regolamento Comunale per l’accesso all’impiego: 

 BIANCHESSI GIUSEPPINA, dipendente del Comune di Merlino, inquadrata nella 
Categoria "D"; 

 ROSSI MARA, dipendete del Comune di Soncino inquadrata nella Categoria “D” 
 FRIGOLI MARCO, dipendente del Comune di Formigara inquadrato nella Categoria “C”; 

 
ACQUISITI agli atti d’ufficio i seguenti nulla osta rilasciati dai rispettivi Comuni di appartenenza 
dei componenti esterni della Commissione esaminatrice: 

 Comune di Merlino prot. n. 4661 del 09/11/2022 acquisito in data 09/11/2022 prot. n. 3712 
 Comune di Soncino prot. n. 12845 del 13/10/2022 acquisito in data 14/10/2022 prot. n. 3375 

 
Visto il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 aprile 2020 – 
Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e 
della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni 
pubblicato sulla GU n.225 del 10-09-2020 che aggiorna i compensi previsti dal D.P.C.M. del 
23.03.1995 da corrispondere al presidente, ai membri ed al segretario delle commissioni 
esaminatrici delle Amministrazioni dello Stato come segue:  
Art.1 - Finalità e ambito di applicazione  



c.1. Il presente decreto in applicazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 13, della legge 19 
giugno 2019, n. 56, provvede all'aggiornamento della misura dei compensi da corrispondere ai 
componenti delle commissioni esaminatrici  
c.5. Le Regioni e le autonomie locali, nell'esercizio della propria autonomia, possono recepire 
quanto previsto dal presente decreto.  
Art.2 Compenso base commissioni esaminatrici e gettone di presenza Commissione per l'attuazione 
del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni.  
c.1. Con riferimento alle commissioni di cui all'art. 1 del presente decreto il compenso base è 
rideterminato come segue:  
- euro 500,00 per ciascun componente delle commissioni esaminatrici di selezioni relative ai profili 
professionali a cui si accede mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi 
della legislazione vigente (Cat. A e B CCNL Funzioni Locali).  
- euro 1.600,00 per ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorsi relativi ai 
profili professionali dell'Area II o categorie equiparate (Cat. B3 e C - CCNL Funzioni Locali).  
- euro 1.800 per ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorsi relativi ai profili 
dell'Area III o categorie equiparate (Cat. D CCNL Funzioni Locali).  
- euro 2.000 per ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorsi relativi al 
personale di qualifica dirigenziale.  
c.2. I compensi di cui al comma 1 del presente articolo sono aumentati del dieci per cento per i 
presidenti delle commissioni esaminatrici e ridotti della stessa percentuale per i segretari delle 
commissioni stesse.  
c. 3. Ai membri aggiunti aggregati alle commissioni esaminatrici di concorsi relativi a profili 
professionali dell'Area III o categorie equiparate, ovvero al personale di qualifica dirigenziale, è 
dovuto il compenso di cui al comma 1, ridotto del cinquanta per cento.  
 
Ritenuto, nell'esercizio della propria autonomia regolamentare, sentito il Responsabile del Servizio 
competente in materia di organizzazione/personale che ha condiviso di prendere come riferimento il 
DPCM sopra riportato, di prevedere i seguenti compensi per i membri della commissione 
esaminatrice di concorsi relativi a personale di cat. C:  
- per ciascun componente della commissione esaminatrice di concorso per l’assunzione di cat. C : 
euro 500,00  
- per il Presidente della commissione: € 500,00 aumentato del 10% 
- per il Segretario di commissione: euro 500,00 diminuito del 10% 
 
Ai componenti esterni all’amministrazione si può prevede un rimborso spese documentato;  
 
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge;  

 
DELIBERA  

 
per i motivi sovraesposti che qui si intendono integralmente riportati  
 
1. Di nominare la Commissione Giudicatrice del concorso pubblico per soli esami per la copertura 
di n.1 posto di Istruttore Amministrativo – Contabile cat. C full time a tempo indeterminato nella 
seguente composizione: 
 
• Dott.ssa Angelina Marano – Segretario Comunale reggente - Presidente  
• Sig.ra Giuseppina Bianchessi - Responsabile Servizio Amministrativo/Finanziario ente locale - 
Cat. D Esperta membro esterno;  
• Sig.ra Mara Rossi - Responsabile Servizio Amministrativo/Finanziario ente locale - Cat. D 
Esperta membro esterno; 
• Sig. Frigoli Marco – dipendente ente locale - Segretario della Commissione  
 



3. di determinare il compenso per i componenti della Commissione esaminatrice del concorso, 
come segue:  
∗ Dott.ssa Angelina Marano – Segretario Comunale reggente: € 550,00; 
∗ Sig.ra Giuseppina Bianchessi: € 500,00;  
∗ Sig.ra Mara Rossi: € 500,00;  
∗ Sig. Frigoli Marco: € 450,00  
imputando la spesa sugli appositi capitoli del bilancio per l’esercizio corrente; 
 
4. di dare atto, infine, che i dati contenuti nel presente provvedimento saranno pubblicati nella 

sezione “Trasparenza, valutazione e merito” sul sito istituzionale secondo quanto previsto dagli 
articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo n. 33/2013; 
 

Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art.134 c.4 del D.Lgs. 267/2000.  
 
  



PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA AMMINISTRATIVA 
 

(artt. 49  e 147/bis del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 e succ. mod. ed int.) 
 
Formigara, lì 10/11/2022 
 

Il Responsabile del 
Settore Personale 

F.to Dott.ssa Angelina Marano 

   . 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
 

 
Il Sindaco 

F.to dr. William Mario Vailati 
Il Segretario Comunale Reggente 

F.to Dott.ssa Angelina Marano 
 
 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 
[ ] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il :     ed ivi rimarrà per 15 
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1, T.U. Enti Locali D. Lgs. 18.08.2000 n.267.rap. 
 

 
Il Segretario Comunale Reggente 
F.to Dott.ssa Angelina Marano 

 
 

ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge   
 
[ ] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

[ ] Ai sensi dell’art. 134, comma 1°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

[ ] è stata parzialmente annullata dalla S.P.C. con ordinanza. n. _______ del _______ . 

[ ] è stata annullata dalla S.P.C. con ordinanza. n. _______ del _______, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. -  
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
 
Formigara 
Lì, 12/11/2022 

Il Segretario Comunale Reggente 
F.to Dott.ssa Angelina Marano 

 

 
 
 
 
 
  

  
  

 

  
 
 
 
 


