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OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE 
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA 
COPERTURA DI N. 1 (UN) POSTO DI SPECIALISTA ATTIVITÀ 
AMMINISTRATIVE - BIBLIOTECARIO RESPONSABILE DEI 
SERVIZI CULTURALI, CAT. GIURIDICA D, POSIZIONE 
ECONOMICA D1, A TEMPO INDETER 

 
 

 

Il giorno 05/06/2020 nel Palazzo Comunale viene adottata la seguente determinazione che viene 

pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune per quindici giorni consecutivi dal 09/06/2020 al 

24/06/2020.

 



. 

 

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO PUBBLICO 
PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 (UN) POSTO DI 
SPECIALISTA ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE - BIBLIOTECARIO 
RESPONSABILE DEI SERVIZI CULTURALI, CAT. GIURIDICA D, POSIZIONE 
ECONOMICA D1, A TEMPO INDETER 

 

IL DIRIGENTE DEL  

Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona 

 

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 1 del 07.01.2020 è stato indetto ed approvato un 

bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 (un) posto di “Specialista 

Attività Amministrative - Bibliotecario Responsabile dei Servizi Culturali” categoria giuridica “D”, 

posizione economica iniziale D1, a tempo indeterminato e orario pieno. 

 

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 . 10 del 4 febbraio 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 5 marzo 2020.  

 

Dato altresì atto che con determinazione dirigenziale n. 196 del 13.03.2020 è stato approvato l’elenco 

dei candidati ammessi ed esclusi dalla partecipazione al concorso. 

 

Richiamati: 

 

- l’art. 35, comma 3, lettera e) del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 il quale, come già l’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, comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 165/2001 in 

base ai 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; 

 

- l’art. 137 del medesimo Regolamento secondo cui: “Nel caso in cui l’incarico venga conferito a 

soggetti che provengono da una Pubblica Amministrazione, trova applicazione l’art. 53 del D.Lgs. 

30/03/2001 n. 165, per quanto compatibile (…). Gli incarichi retribuiti a dipendenti di altre 

amministrazioni pubbliche non possono essere conferiti senza la previa autorizzazione 

dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.”; 

 

- l’art. 53, comma 2, del D.Lgs n. 165/2001 laddove stabilisce che “Le pubbliche amministrazioni 

non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non 

siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano 

espressamente autorizzati”; 

 

- l’art. 3, comma 12, della legge n. 56/2019 (c.d. Decreto Concretezza, di iniziativa governativa) a 

mente del quale: “Gli incarichi di presidente, di membro o di segretario di una commissione 

esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego, anche laddove si tratti di 

concorsi banditi da un'amministrazione diversa da quella di appartenenza e ferma restando in questo 

caso la necessità dell’autorizzazione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165, si considerano ad ogni effetto di legge conferiti in ragione dell’ufficio ricoperto dal dipendente 

pubblico o comunque conferiti dall'amministrazione presso cui presta servizio o su designazione 

della stessa.” 

 

- l’art. 3, comma 14, della medesima legge ove stabilisce “Fermo restando il limite di cui all’art. 23- 

ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 

2011, n. 214, la disciplina di cui all’art. 24, comma 3 (imperniata sul principio di onnicomprensività 

della retribuzione del personale con qualifica dirigenziale, n.d.r.), del decreto legislativo 30 marzo 

2001n n. 165, non si applica ai compensi dovuti al personale dirigenziale per l’attività di presidente 

o di membro della commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l’accesso a un pubblico 

impiego”, da ritenersi, quindi, retribuibile; 

 

- l’orientamento espresso in sede consultiva nella deliberazione n. 440/2019 dalla Corte dei conti per 

la Regione Lombardia, ivi condiviso, secondo il quale, ai componenti delle commissioni di concorsi 



. 

 

pubblici, banditi da un’amministrazione diversa da quella di appartenenza, spetta il compenso per 

l’attività di presidente, di componente o di segretario di una commissione di concorso ancorché privi 

di qualifica dirigenziale in quanto: “una diversa e più restrittiva lettura della disciplina contenuta nel 

comma 12 e nel comma 14 dell’art. 3, tendente ad affermare la possibilità di compensare gli 

incarichi in questione soltanto per il personale dirigente, oltre che presentare innegabili profili di 

illegittimità costituzionale per la disparità di trattamento tra personale dirigenziale e personale non 

dirigenziale, contrasterebbe con lo stesso impianto dell’art. 3 che, nell’evidente presupposto della 

retribuibilità degli incarichi di cui trattasi, ha previsto, al comma 13, addirittura l’aggiornamento 

dei compensi.”.   

 

Preso atto che con nota prot. n. 5527/3 del 25.02.2020 è stata richiesta al Comune di Beinasco 

apposita autorizzazione alla nomina del dipendente e Direttore del Settore Pianificazione strategica e 

marketing territoriale, dott. Enzo Borio, a membro esterno della commissione esaminatrice di 

concorso quale esperto di comprovata competenza nelle materie oggetto della selezione e che la 

suddetta richiesta è stata positivamente riscontrata dal prefato comune con nota prot. n. 6762 del 

09.03.2020.  

 

Atteso che l’incarico al dipendente del Comune di Beinasco, dott. Enzo Borio, deve ritenersi allo 

stesso conferito in ragione dell’ufficio in tale veste ricoperto e con riconoscimento del diritto al 

compenso. 

 

Rilevato che con avviso del 09.03.2020, in pari tempo pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente – 

nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione bandi di concorso – le prove concorsuali 

precedentemente calendarizzate sono state rinviate a data da destinarsi, stanti le misure varate dalle 

Autorità di Governo per il contenimento e il contrasto della dichiarata emergenza epidemiologica da 

coronavirus.   

  

Considerato che alla luce dei più recenti sviluppi intervenuti sul fronte sanitario e normativo, la 

situazione emergenziale appare ora in fase regressiva e che, pertanto, al fine di dare avvio elle prove 

oggetto alla procedura concorsuale, occorre provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice. 

 

Ritenuto, conseguentemente, di individuare i membri effettivi della Commissione esaminatrice nelle 

persone di seguito identificate: 

 

dott.ssa Mara Miretti           PRESIDENTE 

Dirigente Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona della Città di Rivalta di Torino 

 

dott.ssa Iris Imbimbo              ESPERTO 

Segretario Generale della Città di Rivalta di Torino 

 

dott. Enzo Borio                    ESPERTO ESTERNO 

Direttore di Settore, di cat. D, del Settore Pianificazione strategica e marketing territoriale presso il 

Comune di Beinasco 

 

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

 

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

Anna del Viscovo, Specialista attività amministrative, di cat. D, della Città di Rivalta di Torino; 

 

- le funzioni di membri supplenti saranno ricoperte dai dipendenti: 



. 

 

dott. Tonino Salerno – Dirigente Settore Politiche Finanziarie             PRESIDENTE                                                                                       

sig.ra Chiara Pedrani – Capo sezione contabile, di cat. D3              ESPERTO 

dott. Alessandro Ballesio – Specialista attività amministrative, di cat. D            ESPERTO 

d.ssa Maria Maddalena Pisano – Specialista attività amministrative, di cat. D    SEGRETARIO 

 

Dato atto che gli incarichi di cui sopra conferiti ai dipendenti di questo Ente non sono soggetti a 

remunerazione aggiuntiva in quanto ricadenti nell’ambito delle attività rientranti nell’ordinario 

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

 

Considerato che, in attesa dell’aggiornamento dei compensi da disporsi a norma dell’art. 3, comma 

13 della legge n. 56/2019, l’incarico conferito invece al dott. Enzo Borio, quale dipendente del 

Comune di Beinasco, sarà remunerato, in quanto svolto al di fuori del proprio orario di lavoro, tenuto 

conto dei principi fissati dal D.P.C.M. 23.3.1995, opportunamente adeguati alle esigenze e 

caratteristiche organizzative dell’Amministrazione.  

 

Visto quindi il D.P.C.M. del 23.03.1995, con il quale sono stati determinati i compensi da 

corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici di tutti i tipi di concorso indetti dalle 

amministrazioni pubbliche; 

 

Visto il bilancio di previsione per il triennio 2020-2022 approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 68 del 18.12.2019. 

 

Accertata la regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 

267/2000. 

 

Ritenuto di impegnare spesa di euro 300,00, dando atto che la stessa è imputata al capitolo del 

bilancio di previsione per l’anno 2020 “Servizio risorse umane altri servizi per gestione concorsi e 

altre procedure selettive di personale” recante la necessaria disponibilità, e che la presente 

determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000. 

  

Atteso che l’adozione del presente provvedimento compete al Dirigente del Settore Affari Generali, 

Legali e Servizi alla Persona dott.ssa Mara Miretti, ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 

267 e dell’articolo 45 dello Statuto Comunale, in base a specifica delega dirigenziale in materia 

conferita con provvedimento sindacale n. 25/2017 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

 

1) Di considerare quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale del presente 

determinato; 

 

1) Di nominare i membri effettivi della Commissione esaminatrice della selezione in oggetto 

nelle persone di seguito identificate: 

 

dott.ssa Mara Miretti       PRESIDENTE 

Dirigente Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona della Città di Rivalta di Torino 

 



. 

 

dott.ssa Iris Imbimbo       ESPERTO 

Segretario Generale della Città di Rivalta di Torino 

 

dott. Enzo Borio                  ESPERTO ESTERNO 

Direttore di Settore di cat. D del Settore Pianificazione strategica e marketing territoriale 

presso il Comune di Beinasco 

 

2) Di dare quindi atto che la Commissione esaminatrice risulta così composta: 

 

dott.ssa Mara Miretti            PRESIDENTE  

Dirigente Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona della Città di Rivalta di Torino 

 

dott.ssa Iris Imbimbo       ESPERTO 

Segretario Generale della Città di Rivalta di Torino 

 

dott. Enzo Borio                   ESPERTO ESTERNO 

Direttore di Settore di cat. D del Settore Pianificazione strategica e marketing territoriale 

presso il Comune di Beinasco 

 

3) Di dare atto che le funzioni di Segretario della Commissione verranno svolte dalla dipendente 

della Città di Rivalta di Torino, sig.ra Anna del Viscovo, Specialista attività amministrative, 

cat. D; 

 

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

nelle persone dei dipendenti comunali: 

 

dott. Tonino Salerno        PRESIDENTE 

Dirigente settore politiche finanziarie  

        

sig.ra Chiara Pedrani        ESPERTO 

Capo sezione contabile cat. D3 

         

dott. Alessandro Ballesio       ESPERTO 

Specialista attività amministrative cat. D       

 

dott.ssa Maria Maddalena Pisano      SEGRETARIO 

Specialista attività amministrative cat. D   

 

5) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 487/1994, i componenti della 

commissione saranno chiamati a sottoscrivere 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; 

 

6) Di dare atto che gli incarichi conferiti ai dipendenti di questo Ente non sono soggetti a 

remunerazione aggiuntiva in quanto ricadenti nell’ambito delle attività rientranti 

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

 

7) Di dare atto che l’incarico conferito invece al dott. Enzo Borio, quale dipendente del Comune 

di Beinasco, sarà remunerato, in quanto svolto al di fuori del proprio orario di lavoro, tenuto 



. 

 

conto dei principi fissati dal D.P.C.M. 23.3.1995, opportunamente adeguati alle esigenze e 

caratteristiche organizzative dell’Amministrazione 

 

8) Di impegnare a tal fine la spesa di euro 300,00, dando atto che la stessa è imputata al capitolo 

10275000 del bilancio di previsione per l’anno 2020 “Servizio risorse umane altri servizi per 

gestione concorsi e altre procedure selettive di personale” recante la necessaria disponibilità, e 

che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000; 

  

9) Di dare atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento si esprime parere favorevole 

di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi 

dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

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

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

di insussistenza di situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai fini di cui agli artt. 

35 e 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 487/1994; 

 

11) 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:

MIRETTI MARA;1;14274973



Comune di RIVALTA DI TORINO
Provincia di TORINO

Determinazione Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona nr.340 del 05/06/2020
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: NOMINA MEMBRO COMMISSIONE CONCORSO - ENZO BORIO

SIOPE: 1.03.02.99.9991.10.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 102750002020

300,00Importo:05/06/2020Data:2020 774/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

SERVIZIO RISORSE UMANE - ALTRI SERVIZI PER GESTIONE CONCORSI E ALTRE
PROCEDURE SELETTIVE DI PERSONALE

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

..............

Il Responsabile del Settore Finanziario

 RIVALTA DI TORINO li, 05/06/2020

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:

SALERNO TONINO;1;9729030


