
   
 

 

Città Metropolitana di Torino 
 

 

 

DETERMINAZIONE 

del Dirigente del  

SETTORE TECNICO 

 

N.    140 
 

 

 
 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA 

COPERTURA DI N. 2 (DUE) POSTI DI SPECIALISTA ATTIVITA' 

TECNICHE, CATEGORIA D, DI CUI N. 1 POSTO RISERVATO 

ALLE FORZE ARMATE. 
 
 

 

Il giorno 20/02/2020 nel Palazzo Comunale viene adottata la seguente determinazione che viene 

pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune per quindici giorni consecutivi dal 24/02/2020 al 

10/03/2020.

 



. 

 

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO PUBBLICO 

PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 (DUE) POSTI DI 

SPECIALISTA ATTIVITA' TECNICHE, CATEGORIA D, DI CUI N. 1 POSTO 

RISERVATO ALLE FORZE ARMATE. 

 

IL DIRIGENTE DEL  

Settore Tecnico 

 

Premesso che con determinazione dirigenziale n.  858 del 12.12.2019 è stato indetto ed approvato, tra 

gli altri, un bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2 (due) posti di 

“Specialista attività tecniche” categoria D a tempo indeterminato e orario pieno, con riserva di n. 1 

(un) posto in favore delle Forze Armate;   

 

Dato atto che del suddetto bando di concorso è stato dato apposito avviso tramite pubblicazione sulla 

Gazzetta Ufficiale – 4° Serie Speciale Concorsi ed Esami – n.  3 del 10 gennaio 2020, nonché 

all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente, con scadenza del termine per la presentazione delle 

domande di partecipazione fissata al giorno 11 febbraio 2020;  

 

Richiamati: 

- l’art. 35, comma 3, lettera e) del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 il quale, sulla falsariga 

dell’art. 9, comma 2, del D.P.R. 9.5.1994 n. 487, stabilisce che le Commissioni esaminatrici sono 

composte esclusivamente da 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; 

 

- l’art. 35-bis, comma 1, lettera a) del citato D.Lgs n. 165/2001 laddove stabilisce che coloro che 

sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del 

titolo II del libro secondo del codice penale non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, 

di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi; 

 

- l’art. 11, comma 1, del menzionato D.P.R. n. 487/1994 nella parte in cui prevede che i componenti 

della commissione, presa visione dell’elenco dei partecipanti, sottoscrivano apposita dichiarazione di 

non sussistenza di situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 

del codice di procedura civile; 

 

- l’art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 487/1994 e l’art. 57 del D.Lgs n. 165/2001 ai sensi dei quali, 

almeno un terzo dei posti di componenti delle Commissioni esaminatrici di concorso, salva motivata 

impossibilità, è riservato alle donne; 

 

- l’art. 57, comma 1-bis, del D.Lgs n. 165/2001 il quale prescrive che l’atto di nomina della 

commissione di concorso sia inviato entro tre giorni, alla consigliera o al consigliere di parità 

nazionale ovvero regionale, in base all’ambito territoriale dell’amministrazione che ha bandito il 

concorso, per gli accertamenti di competenza; 

 

Visti:  

- l’art. 45 dello Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 

13.12.2018 il quale, per quanto d’interesse e coerentemente con il disposto dell’art, 107, comma 3, 



. 

 

lettera a) del D.Lgs. n. 18.08.2000 n. 267, stabilisce che spetta ai dirigenti il compito di presiedere, 

secondo criteri di competenza e professionalità, le commissioni di concorso, demandando poi ad 

apposito regolamento la determinazione dei criteri per la loro specifica individuazione; 

 

- l’art. 70 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, delle modalità di assunzione, 

dei requisiti di accesso, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 07.05.2013, in 

base al quale, tra l’altro, la Commissione esaminatrice è composta dal Dirigente del Settore 

competente per il posto da ricoprire, con funzioni di presidente di diritto, e da due componenti 

effettivi esperti nelle materie oggetto del concorso, oltre a due componenti supplenti e da un 

segretario che assiste la commissione esaminatrice, nella persona di un dipendente di categoria pari o 

immediatamente inferiore a quella oggetto della selezione, ed inoltre, il posto di presidente o di 

componente effettivo, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne;  

 

Ritenuto, pertanto, di individuare i membri effettivi della Commissione esaminatrice in oggetto nelle 

persone di: 

 

arch. Pietro De Vittorio       PRESIDENTE 

Dirigente Settore Tecnico della Città di Rivalta di Torino 

 

ing. Fabio Ronco           ESPERTO 

Capo Sezione tecnico cat. D3 della Città di Rivalta di Torino 

 

arch. Rosanna Bergese       ESPERTO 

Specialista attività tecniche cat. D1 della Città di Rivalta di Torino 

 

Ai sensi dell’art. 70 del sopra richiamato Regolamento, inoltre: 

 

Le funzioni di Segretario della Commissione esaminatrice verranno svolte dalla dipendente sig.ra 

Sandra Filippa, Esperto amministrativo contabile, cat. C della Città di Rivalta di Torino; 

 

- le funzioni di membri supplenti saranno ricoperte dai dipendenti: 

dr. Tonino Salerno – Dirigente Settore Politiche Finanziarie  PRESIDENTE  

arch. Ruffinatto Giovanni   – Capo sezione contabile cat. D  ESPERTO 

arch. Marconcini Martina – Specialista attività tecniche cat. D    ESPERTO 

Sig.ra Peer Enrica – Esperto amministrativo-contabile cat. C  SEGRETARIO 

 

Dato atto che gli incarichi di cui sopra, conferiti ai dipendenti dell’Ente e quindi ricadenti nell’ambito 

delle attività rientranti nell’ordinario contenuto del rapporto d’impiego, non sono soggetti a 

remunerazione aggiuntiva; 

 

Rilevato che la presente determinazione non costituisce atto di impegno, ai sensi dell’art. 183 del D. 

Lgs. 267/2000; 

 

Dato atto che i dati del presente provvedimento sono inseriti nella sezione “Amministrazione 

trasparente” del sito internet comunale; 

 

Atteso che l’adozione del presente provvedimento compete al Dirigente del Settore tecnico, arch. 

Pietro De Vittorio in base a specifica delega dirigenziale in materia conferita con provvedimento 

sindacale n. 1/2020 del 07.02.2020, ai sensi dell’articolo 107 del T.U. approvato con D.Lgs. 

18.8.2000, n. 267 e dell’articolo 45 dello Statuto Comunale 



. 

 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 

1) Di dare atto che la Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la 

copertura di n. 2 posti di “Specialista attività tecniche” cat. D, a tempo indeterminato e orario 

pieno, di cui un posto riservato alle forze armate, risulta così composta: 

 

arch. Pietro De Vittorio       PRESIDENTE 

Dirigente Settore Tecnico della Città di Rivalta di Torino 

 

ing. Fabio Ronco           ESPERTO 

Capo Sezione tecnico cat. D3 della Città di Rivalta di Torino 

 

arch. Rosanna Bergese       ESPERTO 

Specialista attività tecniche cat. D1 della Città di Rivalta di Torino 

 

Le funzioni di Segretario della Commissione esaminatrice verranno svolte dalla dipendente sig.ra 

Sandra Filippa, Esperto amministrativo contabile, cat. C della Città di Rivalta di Torino; 

 

2) Di nominare i membri supplenti della Commissione esaminatrice della selezione in oggetto 

nelle persone dei dipendenti comunali: 

dr. Tonino Salerno – Dirigente Settore Politiche Finanziarie  PRESIDENTE  

arch. Ruffinatto Giovanni   – Capo sezione contabile cat. D  ESPERTO 

arch. Marconcini Martina – Specialista attività tecniche cat. D    ESPERTO 

Sig.ra Peer Enrica – Esperto amministrativo-contabile cat. C  SEGRETARIO; 

 

4) Di dare atto che nessun compenso verrà corrisposto ai componenti della Commissione 

esaminatrice trattandosi di incarichi aventi ad oggetto attività rientranti nell’ordinario 

contenuto del rapporto d’impiego e da svolgersi durante l’orario di lavoro; 

 

4) Di trasmettere copia del presente provvedimento ai componenti della Commissione 

esaminatrice ai fini della successiva acquisizione, da parte dei medesimi, delle dichiarazioni 

di cui agli artt. 35 e 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e 11, comma 1, del D.P.R. n. 487/1994; 

 

5) Di trasmettere al Consigliere Regionale di parità, in via telematica, copia del presente atto, ai 

sensi dell'art. 57, comma 1 bis, del D.Lgs n. 165/2001. 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

Pietro De Vittorio;1;17329307
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Settore Proponente: Settore Tecnico
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Ragioneria

Data

VISTO NON NECESSARIO

Tonino Salerno

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere NON NECESSARIO.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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