CONSORZIO INTERCOMUNALE DEL NOVESE DEI SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE N.° 172 DEL 08.05.2019
AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA
Oggetto: CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 (UN) POSTO DI
ISTRUTTORE
DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO
CONTABILE (CATEGORIA
GIURIDICA D
CATEGORIA ECONOMICA D1) A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO - NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

L’anno duemiladiciannove il giorno otto del mese maggio, nella sede del Consorzio, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge;
IL DIRETTORE DEL CONSORZIO
Visti:
 gli articoli 107 e seguenti del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
 gli articoli 169 e seguenti dello stesso D.Lgs. n. 267/2000, relativi ai Responsabili dei Servizi;
 la Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
 lo Statuto del Consorzio;
 il Regolamento di Contabilità;
 il Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
 la Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 4 dell’11 marzo 2019 ad oggetto “Approvazione
del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (Articolo 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
ed articolo 10 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.) e dei documenti di programmazione correlati”;
 la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 28 marzo 2019 avente oggetto:
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 (articolo 169 del D.Lgs. n. 267/2000
e s.m.i.)”;
Considerato che, tra le azioni programmatiche affidate al Direttore dell’Ente è stato previsto, al fine
di garantire l’ottimale gestione dei servizi consortili, di procedere all’assunzione a tempo
indeterminato e full-time di un Istruttore Direttivo Categoria Giuridica D – Posizione Economica
D1 da assegnare all’Area Amministrativo - Contabile;
Richiamate le Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione:
1. - n. 16/2016 del 18.04.2016 ad oggetto “Determinazione dotazione organica, ricognizione
ex artt. 6 e 33 del D.lgs. n. 165/2001 e programmazione triennale del fabbisogno di
personale”;
2. n. 02/2017 del 26.01.2017 ad oggetto “Programmazione triennale del fabbisogno di
personale anni 2017-2019”;

3.
4.
5.

n. 03/2018 del 23.01.2018 ad oggetto “Determinazione dotazione organica, ricognizione ex
articoli 6 e 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e programmazione triennale del fabbisogno di
personale”;
n. 25/2018 del 14.08.2018 ad oggetto “Determinazione dotazione organica, ricognizione ex
articoli 6 e 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e programmazione triennale del fabbisogno di
personale”;
n. 008/2019 dell’11/02/2019 avente oggetto: “Determinazione dotazione organica,
ricognizione ex articoli 6 e 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e programmazione triennale del
fabbisogno di personale”;

Vista, in particolare, la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 51 del 24.09.2018 ad
oggetto “Determinazione dotazione organica, ricognizione ex articoli 6 e 33 del D.Lgs. n. 165/2001
e programmazione triennale del fabbisogno di personale - Integrazione e modifica delle proprie
Deliberazioni n. 3/2018 e n. 25/2018” con la quale è stato di disposto, già per l’anno 2018, l’avvio
immediato delle procedure per l’assunzione a tempo indeterminato full-time di un Istruttore
Direttivo Amministrativo – Finanziario Categoria giuridica D – Posizione economica D1;
Evidenziato che:
o
con la propria Determinazione n.401/2018 del 23/11/2018 si è provveduto ad attivare la
procedura di mobilità esterna tra Enti, ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.,
per la copertura del posto in parola e ad approvare l’avviso di selezione e schema di domanda;
o
detto avviso è stato pubblicato, fino al 31 dicembre 2018, sul sito istituzionale dell’Ente nella
sezione “Amministrazione Aperta” – Sottosezione “Bandi di Concorso”, all’Albo Pretorio
On-Line del C.S.P. nonché all’Albo Pretorio dei 30 Comuni Consorziati;
o
con la propria Determinazione n. 10/2019 del 21 gennaio 2019 si è preso atto dell’esito
negativo della procedura di mobilità di cui ai precedenti alinea dal momento che, alla
scadenza del termine fissato per la presentazione delle candidature, non risulta pervenuta
alcuna istanza;
Richiamati, altresì:
- il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 ad oggetto: “Codice delle pari opportunità tra uomo e
donna, a norma dell’art. 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246” e s.m.i.;
- la Legge n. 104/1992 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle
persone con handicap” e s.m.i.;
- il Piano Triennale delle Azioni Positive 2017-2019 del Consorzio approvato, ai sensi
dell’articolo 48 del D.Lgs. n. 198/2006 e s.m.i., con Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 18 del 27 marzo 2017;
- il Regolamento Generale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi adottato con
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 in data 17 marzo 2016 e, in
particolare, il titolo IV avente oggetto “Accesso agli Impieghi” e gli articoli 30, 31 e 32
inerenti le Commissioni Giudicatrici;
- il Codice di Comportamento dei Dipendenti del Consorzio, approvato ai sensi dell’articolo
54, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., con Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 14 del 13 marzo 2014;
- il vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma per la Trasparenza
con particolare riferimento alle disposizioni relative alle misure di contrasto inerenti
l’acquisizione e progressione del personale riguardanti, nello specifico, il principio della
massima pubblicità, l’adeguatezza dei membri della commissione, l’assenza di conflitto
d’interessi e la trasparenza nella gestione delle prove;
Richiamata la propria Determinazione n. 85/2019 del 7 maggio 2019 con la quale si è provveduto
ad avviare la procedura selettiva e ad approvare il relativo bando;

Evidenziato che, ai sensi del summenzionato bando, le istanze avrebbero dovuto pervenire entro e
non oltre le ore 23,59 del 29 aprile 2019 e che la valutazione delle prove sostenute dai candidati è
affidata ad apposita Commissione Giudicatrice composta dal Direttore, che la presiede, e da due
componenti esperti oltre che da un Segretario nominato dal Presidente individuato, con il presente
atto, nella Signora Deborah Inglese, dipendente dell’Ente;
Richiamato l'articolo 35, comma 3, lettera e), del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., che prevede tra gli
altri – il seguente principio cui le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni
devono conformarsi: “composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata
competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed
estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica
dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali
o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali”;
Ricordato che l’articolo 11 dell’avviso di selezione prevede che con provvedimento del Direttore
dell’Ente saranno individuati i soggetti chiamati a comporre detta commissione e che gli stessi sono
stati individuati nel Dottor Angelo Martinotti e nel Dottor Fausto Lamberti in qualità di esperti nelle
materie oggetto del bando di concorso in parola ed esterni al Consorzio;
Richiamata la Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici n. 4 del
07.07.2011 con particolare riferimento al paragrafo 3.12 nel quale si legge che “non sono soggetti
agli obblighi di tracciabilità gli incarichi di collaborazione ex art. 7, comma 6, del D.Lgs.
30.3.2001, n. 165”, ossia gli incarichi di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e
continuativa, che hanno ad oggetto un facere a favore del committente, senza vincolo di
subordinazione e con lavoro prevalentemente proprio”;
Dato atto che il rapporto giuridico con il Dottor Martinotti ed il Dottor Lamberti che si costituisce
per effetto del presente incarico, si configura come incarico di collaborazione, ai sensi dell’articolo
7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e, pertanto, secondo quanto precisato dall’Autorità di Vigilanza
dei Contratti Pubblici, non è soggetto alle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’articolo 3 della Legge 13.8.2010, n. 136;
Acquisite agli atti le dichiarazioni relative all’insussistenza di cause di inconferibilità ed
incompatibilità dei componenti della Commissione Giudicatrice;
Evidenziato che è fatto divieto di corrispondere ai dipendenti dell’Amministrazione che bandisce la
selezione ulteriori indennità, proventi o compensi, dovuti a qualsiasi titolo in connessione con i
compiti istituzionali attribuiti;
Visti:
il vigente C.C.N.L. relativo al personale dipendente del comparto Regioni – Autonomie
Locali;
il D.P.R. n. 487/1994;
il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
la Legge n. 183/2011
la Legge n. 190/2012;
il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
il D.Lgs. n. 39/2013;
il D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni nella Legge n. 114/2014;
il D.L. n. 78/2015 convertito con modificazioni in Legge n. 125/2015;
il D.Lgs. n. 81/2015;
la Legge n. 208/2015;
il D.L. n. 113/2016 convertito con modificazioni in Legge n. 160/2016;
la L. n. 232/2016;
il D.Lgs. n. 75/2017;

DETERMINA
1)

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;

2)

di nominare, ai sensi della vigente normativa in materia e dell'articolo 30 del vigente
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, la Commissione Giudicatrice del
concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 (uno) posto di Istruttore Direttivo
Amministrativo Contabile (Categoria Giuridica D – Posizione Economica D1) a tempo pieno
ed indeterminato, da assegnare all’Area Amministrativa e Finanziaria del Consorzio nelle
persone dei Signori:

Dottoressa Luciana Negri in qualità di Presidente;

Dottor Angelo Martinotti in qualità di Componente;

Dottor Fausto Lamberti in qualità di Componente;

Signora Deborah Inglese (dipendente CSP) in qualità di Segretario;

3)

di dare atto che ai componenti interni della Commissione non spetta alcun compenso
aggiuntivo, trattandosi di funzione rientrante nel normale novero delle attività di lavoro;

4)

di dare atto che la spesa presunta derivante dal presente provvedimento, per il pagamento dei
compensi dovuti ai componenti esterni della Commissione Giudicatrice, ammonta a
complessivi €. 1.000,00 lordi e che gli stessi provvederanno a far pervenire
all’Amministrazione Consortile la documentazione fiscale prevista dalla normativa vigente;

5)

d’impegnare la somma suddetta in corrispondenza del codice 1.03.02.10.002 “Esperti per
commissioni, comitati e consigli” Missione 01 e Programma 11 del bilancio 2019
sufficientemente disponibile;

6)

di dare atto che il rapporto giuridico con il Dottor Martinotti ed il Dottor Lamberti che si
costituisce per effetto del presente incarico, si configura come incarico di collaborazione, ai
sensi dell’articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e, pertanto, secondo quanto precisato
dall’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici, non è soggetto alle disposizioni sulla
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13.8.2010, n. 136;

7)

di accertare, ai fini del controllo preventivo di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, che il parere di regolarità tecnica del presente provvedimento è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Direttore;

8)

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto sempre dall’articolo 147-bis, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000, che il controllo contabile è stato effettuato dal Responsabile del
Servizio Finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e
del visto attestante la copertura finanziaria, allegati alla presente determinazione come parte
integrante e sostanziale;

9)

di rendere noto che, ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 241/1990, il Responsabile del
Procedimento è la Dottoressa Luciana Negri, Direttore del Consorzio;

10)

di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza dell’azione amministrativa, verrà pubblicata all’Albo Pretorio on-line dell’Ente
per quindici giorni consecutivi e che sarà, altresì, pubblicata nella sezione “Amministrazione
Trasparente” in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

11)

di avvertire - ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L. n. 241/1990 (Cd. clausola enunciativa del
regime dell’atto) che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale di Torino nel termine di 60 giorni dalla data di scadenza del
termine di pubblicazione, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro nel termine di 120 decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.

IL DIRETTORE DEL CONSORZIO
Dottoressa Luciana Negri

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEL NOVESE DEI SERVIZI ALLA PERSONA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Allegato alla Determina n. 172 del otto maggio duemiladiciannove
OGGETTO

IMPORTO

ANNO

CODICE

IMPEGNO

CONCORSO PUBBLICO PER
LA COPERTURA DI N. 1 (UN)
POSTO
DI
ISTRUTTORE
DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO
CONTABILE
(CATEGORIA
GIURIDICA D - CATEGORIA
ECONOMICA D1) A TEMPO
PIENO ED INDETERMINATO NOMINA
DELLA
COMMISSIONE GIUDICATRICE

€ 1.000,00

2019

1.03.02.10.002

N. 233 e 234

Novi Ligure, 08.05.2019
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dottor Roberto Moro

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
In data odierna, la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-Line del
Consorzio Intercomunale del Novese dei Servizi alla Persona sul sito istituzionale all’indirizzo
www.cspnovi.it, ai sensi dell’articolo 32 della Legge n. 69/2009 e s.m.i. e del vigente Regolamento
Consortile per la gestione delle procedure di pubblicazione all’Albo Pretorio On-Line, e vi rimarrà,
in visione 15 giorni consecutivi, dalla data del 23.05.2019 fino a quella del 07.06.2019
Novi Ligure, 23.05.2019
IL DIRETTORE DEL CONSORZIO
Dottoressa Luciana Negri

