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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 

N.48         14-07-2021 
 

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, PER 

LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI CANTONIERE - CATEGORIA B  

POSIZIONE ECONOMICA B3, A TEMPO INDETERMINATO E CON ORARIO 

DI LAVORO A TEMPO PARZIALE  18 ORE SETTIMANALI. NOMINA 

COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 

 

L'anno  duemilaventuno il giorno  quattordici del mese di luglio alle ore 14:00, nella solita 

sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza 

dei Signori: 

 
 

Cognome e Nome 

 

Carica 
 

 

Pr. 
 

As. 

Domard Andrea Sindaco Presente 

Grill Debora Assessora Presente 

Grill Franco Assessore Assente 

 

Totale Presenti    2, Assenti    1 

 

Assiste alla seduta il Vice Segretario Solaro  Graziano, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Il Presidente,  Domard Andrea, dopo aver constatato la validità dell’adunanza, dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

   COPIA 

 



Visto il bando di concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di cantoniere - Categoria B – Posizione 

Economica B3, a tempo indeterminato e con orario di lavoro a tempo parziale – 18 ore settimanali, approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale del 16.09.2020, n. 60; 

 

Dato atto che la pubblicazione del bando di concorso, che è stata effettuata sulla Gazzetta Ufficiale, sezione concorsi ed 

esami del n. 86 del 03.11.2020, e sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione concorsi e all’albo pretorio del Comune dal 

05.10.2020 al 03.12.2020, nonché inviato ai Comuni appartenenti all’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e 

Germanasca; 

 

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio del 21.01.2021, n. 9/A1, con la quale, esaminate le domande, si 

approva l’elenco dei candidati ammessi; 

 

Visto l’art. 55 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta 

Comunale del 26.05.2004, n. 30 e s.m.i. il quale prevede, tra l’altro: 

“…1. La Commissione giudicatrice del concorso è nominata dalla Giunta Comunale. 

2. La Commissione giudicatrice del concorso è presieduta: 

a) dal Direttore Generale, o dal Segretario Comunale ove non sia stato nominato, per i posti di categoria D o superiore; 

b) dai Responsabili di Servizio per i posti di categoria C, B ed A. 

3. La Commissione giudicatrice del concorso è composta, oltre che dal Presidente da due esperti di provata 

competenza nelle materie oggetto delle prove concorsuali scelti tra dirigenti e funzionari delle Amministrazioni 

pubbliche, ovvero docenti ed esperti estranei alle Amministrazioni medesime. 

2. I membri delle Commissioni non devono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'Amministrazione, 

non devono ricoprire cariche politiche e non devono essere rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed 

organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; in ordine all'insussistenza di tali condizioni dovrà essere 

sottoscritta autocertificazione da parte degli interessati. 

3. Assiste la Commissione Esaminatrice un Segretario, nominato dalla Giunta Comunale, le cui funzioni sono svolte da 

un impiegato amministrativo di categoria non inferiore a C. 

4. La composizione della Commissione rimane inalterata durante tutto lo svolgimento del concorso a meno di morte, 

dimissioni, forza maggiore od incompatibilità sopravvenuta in qualche componente. 

5. Qualora si verifichi quanto previsto al comma precedente la Giunta Comunale provvede, con deliberazione 

immediatamente eseguibile, alla sostituzione dei commissari secondo i preindicati criteri. 

6. I componenti chiamati a far parte della Commissione Esaminatrice nonché il Segretario della Commissione 

medesima, possono continuare nell'incarico sino al termine delle operazioni concorsuali anche se, nel frattempo, 

vengono a cessare le speciali qualifiche o condizioni in base alle quali l'incarico stesso venne affidato, previa adozione 

di provvedimento confermativo da parte della Giunta Comunale. 

7. In caso di sostituzione "medio tempore" di un Commissario le operazioni di concorso già iniziate non debbono 

essere ripetute se il Commissario subentrato acconsente e fa propri, dopo averne preso cognizione, i criteri di massima 

già fissati e le decisioni in precedenza adottate. 

8. Il componente che subentra successivamente ha l'obbligo di prendere conoscenza dei verbali di tutte le precedenti 

sedute e di tutti gli atti del procedimento concorsuale. 

9. Dell'osservanza di tale obbligo deve essere fatta espressa menzione nel verbale della seduta. 

10. Il Presidente ed i membri delle Commissioni Esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza 

che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra indicati. 

11. L'utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi 

disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la 

decorrenza della cessazione dal servizio risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso. 

12. La Giunta Comunale, nel procedere alla costituzione della Commissione, può provvedere alla nomina di un numero 

di membri in qualità di supplenti i quali subentreranno, secondo l’ordine della designazione ai titolari nell’ipotesi di 

loro grave e documentato impedimento sostituendoli per tutte le operazioni concorsuali successive al verificarsi 

dell’impedimento. 

13. Alle Commissioni per i concorsi ai profili professionali appartenenti alla categoria D possono essere aggregati 

membri aggiunti esclusivamente per gli esami di lingua straniera, ove previsti, e per materie speciali. 

14. Di norma, nella scelta degli esperti e membri aggiunti esterni all’Amministrazione Comunale dovranno essere 

osservati i criteri della posizione funzionale rivestita in altri Enti pubblici o privati almeno pari a quella del posto messo 

a concorso ovvero dell’esperienza acquisita nell’esercizio di una professione nella medesima materia o in materie 

analoghe a quelle oggetto delle prove di esame. 

15. Per la validità delle adunanze della Commissione è necessaria la presenza di tutti i membri effettivi e del segretario 

tranne quanto successivamente previsto per lo svolgimento delle prove scritte e pratiche…”; 

 

Dato atto che ai sensi dell’art. 57, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 165/2001, le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire 

pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro: riservano alle donne, salva motivata 

impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui 

all’art. 35, comma 3, lettera e); 



 

Vista la richiesta di autorizzazione trasmessa in data  11.05.2021, ns. prot. 2110, al Comune di Inverso Pinasca, per il 

conferimento all’Arch. Milka Filippone., Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Inverso Pinasca, dell’incarico in 

qualità di membro esterno della Commissione Esaminatrice del  concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di 

n. 1 posto di cantoniere - Categoria B – Posizione Economica B3, a tempo indeterminato e con orario di lavoro a tempo 

parziale – 18 ore settimanali;  

 

Dato atto che il Sindaco del Comune di Inverso Pinasca con nota del 28.06.2021, acclarata al protocollo di questo Comune 

al n. 3176 del 30.06.2021, ha autorizzato il conferimento del suddetto incarico all’Arch. Milka Filippone, Responsabile del 

Servizio Tecnico del Comune di Inverso Pinasca; 

 

Vista la richiesta di autorizzazione trasmessa in data .12.05.2021, ns. prot. 2123, al Comune di Villar Perosa, per il 

conferimento al geom. Claudio Richiardone, Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Villar Perosa, dell’incarico in 

qualità di membro esterno della Commissione Esaminatrice del  concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di 

n. 1 posto di cantoniere - Categoria B – Posizione Economica B3, a tempo indeterminato e con orario di lavoro a tempo 

parziale – 18 ore settimanali;  

 

Dato atto che il Sindaco del Comune di Villar Perosa con nota del  08.07.2021, acclarata al protocollo di questo Comune al 

n. 3379 del 08.07.2021, ha autorizzato il conferimento del suddetto incarico al geom. Claudio Richiardone, Responsabile del 

Servizio Tecnico del Comune di Villar Perosa; 

 

Valutato nominare la Commissione Esaminatrice Commissione Esaminatrice del  concorso pubblico per titoli ed esami, per 

la copertura di n. 1 posto di cantoniere - Categoria B – Posizione Economica B3, a tempo indeterminato e con orario di 

lavoro a tempo parziale – 18 ore settimanali, nel seguente modo: 

a) Dr. Forestale Enrico Brunetto – Responsabile del Servizio Urbanistica- Protezione Civile del Comune di Prali - 

Presidente; 

b) Arch. Milka Filippone – Responsabile del Servizio Tecnico Comune di Inverso Pinasca - Componente; 

c) Geom. Claudio Richiardone – Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Villar Perosa – Componente; 

d) Dr. Graziano Solaro – Vice Segretario Comunale del Comune di Prali - Segretario della Commissione Esaminatrice; 

 

Ricordato che i componenti delle Commissioni Esaminatrici, all’atto dell’insediamento della Commissione stessa, debbano 

sottoscrivere apposita dichiarazione dalla quale risulti l’insussistenza delle incompatibilità ai sensi dell’art. 35-bis del D. Lgs. 

165/2001;  

 

Valutato nominare la Commissione Esaminatrice del  concorso pubblico per titoli ed  

 

Visti:  

 il D.Lgs. 165/2001;  

 lo Statuto Comunale; 

 il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;  

 

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i; 

 

Preso atto che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs. 267/00, hanno 

espresso parere favorevole: 

 Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità tecnica; 

 Il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità contabile; 

 

Visto il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal Vice - Segretario Comunale; 

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme e nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

 

di richiamare, quale parte integrante del presente deliberato, la premessa narrativa; 

 

di nominare nelle persone di seguito indicate la Commissione Esaminatrice concorso pubblico per titoli ed esami, per la 

copertura di n. 1 posto di cantoniere - Categoria B – Posizione Economica B3, a tempo indeterminato e con orario di lavoro 

a tempo parziale – 18 ore settimanali: 

a) Dr. Forestale Enrico Brunetto – Responsabile del Servizio Urbanistica- Protezione Civile del Comune di Prali - 

Presidente; 

b) Arch. Milka Filippone – Responsabile del Servizio Tecnico Comune di Inverso Pinasca - Componente; 

c) Geom. Claudio Richiardone – Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Villar Perosa – Componente; 



d) Dr. Graziano Solaro – Vice Segretario Comunale del Comune di Prali - Segretario della Commissione Esaminatrice; 

 

di dare atto che, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii, con riferimento ai componenti esterni della 

Commissione Esaminatrice, è stata richiesta apposita autorizzazione all’esercizio dell’incarico esterno da parte dell’Ente di 

appartenenza;  

 

di corrispondere ai componenti esterni la Commissione, i compensi nella misura stabilita dal D.P.C.M. 23.03.1995, oltre al 

rimborso delle spese di viaggio dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa; 

 

di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario di impegnare con apposito provvedimento i compensi spettanti ai 

componenti esterni la Commissione, oltre al rimborso delle spese di viaggio dietro presentazione di idonea documentazione 

giustificativa. 

 

di incaricare l’ufficio personale a trasmettere copia del presente atto ai componenti della Commissione Esaminatrice al fine 

di acquisire, da parte dei medesimi, le dichiarazioni di eventuale incompatibilità;  

 



Letto, confermato e sottoscritto.  

 

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Domard Andrea F.to Solaro  Graziano 

___________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’originale un estratto del quale viene pubblicato all’Albo Pretorio del 

Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno 26-07-2021. 

 

Addì, 26-07-2021 

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to Solaro  Graziano 

___________________________________________________________________________ 

 

Parere favorevole in ordine alla conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari. 

 

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Solaro  Graziano 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Visto si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 

49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.  

 

Data: 14-07-2021 Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to  Graziano Solaro 

Visto, si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 

49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.  

 

Data: 14-07-2021 Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to  Graziano Solaro 

___________________________________________________________________________ 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno 05-08-2021 per 

decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267: 

 art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità. 

Addì,  

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 Solaro  Graziano 

 


