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Oggetto:Proroga termine di presentazione candidature avviso pubblico per la costituzione di una short-list di
candidati idonei alla nomina in qualità di componenti delle commissioni esaminatrici di concorsi pubblici, per la
copertura di n.4 posti presso il Comune di Dugenta.

L'anno duemilaventuno il giorno due del mese di novembre, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con propria determina n.410 del 19/10/2021 si approvava un avviso pubblico per
la costituzione di una short-list di candidati idonei alla nomina in qualità di componenti delle
commissioni esaminatrici di concorsi pubblici, per la copertura di n.4 posti presso il Comune di
Dugenta;

Visto:
 il DPR 487/1994 e s.m.i., recante "Disposizioni in materia di accesso al pubblico impiego

nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle forme di
assunzione nei pubblici impieghi";

 la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

 il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche";

 in particolare l'art. 6 e gli artt. 35, comma 3, lett. e), 35-bis e 57 del D.Lgs. 165/2001;
 le linee guida sulle procedure concorsuali emanate dal Ministro per la semplificazione e la

pubblica amministrazione con direttiva n. 3 del 24/4/2018;
 il DPR 445/2000 e s.m.i., recante disposizioni legislative in materia di documentazione

amministrativa;
 il D.Lgs. 198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna";
 il Regolamento (UE) 2016/679 relativo al trattamento dei dati personali;
 l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la

pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui
siti informatici;

 la L.56/2019 "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e
a prevenzione dell'assenteismo";

Richiamate le determinazioni dirigenziali di seguito indicate, con le quali si approvano n.4
procedure concorsuali per l’assunzione di n.4 unità a tempo indeterminato, per varie categorie e
profili professionali:



1) n.327/2021 APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO DI CONCORSO PER TITOLI ED
ESAMI PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E PART-
TIME 50% DI ISTRUTTORE DI POLIZIA LOCALE CAT.C1, DA ASSEGNARE AL
SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DELL'ENTE.

2) n.328/2021 APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO DI CONCORSO PER TITOLI ED
ESAMI PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E PART-
TIME 50% DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT.C1, DA ASSEGNARE AL
SERVIZIO AMMINISTRATIVO DELL'ENTE.

3) n.329/2021 APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO DI CONCORSO PER TITOLI ED
ESAMI PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E PART-
TIME 50% DI ISTRUTTORE CONTABILE CAT.C1, DA ASSEGNARE AL SERVIZIO
ECONOMICO-FINANZIARIO DELL'ENTE.

4) n.330/2021 APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO DI CONCORSO PER TITOLI ED
ESAMI PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E PART-
TIME 50% DI ISTRUTTORE TECNICO CAT.C1, DA ASSEGNARE ALL’AREA TECNICA
DELL'ENTE.

Dato atto che con propria determina n.419/2021 è stato necessario prorogare il termine di
scadenza la scadenza del BANDO PUBBLICO DI CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER LA
COPERTURA DI N.1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E PART-TIME 50% DI
ISTRUTTORE DI POLIZIA LOCALE CAT.C1 al 17 Novembre 2021;

Preso atto che il termine di scadenza per la presentazione delle candidature per componenti
delle commissioni esaminatrici di concorsi pubblici, per la copertura di n.4 posti presso il
Comune di Dugenta era fissata al 3/11/2021;

Richiamati, altresì:
 l'art. 9 del DPR 487/1994 "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", come modificato dal DPR 693/1996
che ai commi di seguito indicati, testualmente recita:

1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi previste dagli articoli precedenti sono
nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei casi di concorsi unici e
con provvedimento del competente organo amministrativo negli altri casi. Questi ne dà
comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica.
2. Le commissioni esaminatrici di concorso sono composte da tecnici esperti nelle materie
oggetto del concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle
medesime e non possono farne parte, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n.
546, i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione interessata, coloro
che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle
confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. Almeno un
terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salva motivata impossibilità,
è riservato alle donne, in conformità all'art. 29 del sopra citato decreto legislativo. Nel
rispetto di tali princìpi, esse, in particolare, sono così composte:

a) per i concorsi ai profili professionali di categoria o qualifica settima e superiori: da un
consigliere di Stato, o da un magistrato o avvocato dello Stato di corrispondente qualifica,
o da un dirigente generale od equiparato, con funzioni di presidente, e da due esperti
nelle materie oggetto del concorso; le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario
appartenente alla ottava qualifica funzionale o, in carenza, da un impiegato di settima
qualifica. Per gli enti locali territoriali la presidenza delle commissioni di concorsi può



essere assunta anche da un dirigente della stessa amministrazione o di altro ente
territoriale;

b) per i concorsi per la quinta e la sesta qualifica o categoria: da un dirigente o
equiparato, con funzioni di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del
concorso; le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente alla settima
qualifica o categoria;

c) per le prove selettive previste dal capo terzo del presente regolamento, relative a
quei profili per il cui accesso si fa ricorso all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e
successive modifiche ed integrazioni: da un dirigente con funzioni di presidente e da due
esperti nelle materie oggetto della selezione; le funzioni di segretario sono svolte da un
impiegato appartenente alla sesta qualifica o categoria.
3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami o per titoli ed esami possono
essere suddivise in sottocommissioni, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove
scritte superino le 1.000 unità, con l'integrazione di un numero di componenti, unico
restando il presidente, pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario
aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero
inferiore a 500.
4. 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. 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 del collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data di
pubblicazione del bando di concorso.
5. Possono essere nominati in via definitiva i supplenti tanto per il presidente quanto per i
singoli componenti la commissione. I supplenti intervengono alle sedute della
commissione nelle ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi.
6. Alle commissioni di cui al comma 2, lettere a) e b), del presente articolo possono
essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per le materie
speciali.
7. Quando le prove scritte abbiano luogo in più sedi, si costituisce in ciascuna sede un
comitato di vigilanza, presieduto da un membro della commissione ovvero da un
impiegato dell'amministrazione di qualifica o categoria non inferiore all'ottava, e costituita
da due impiegati di qualifica o categoria non inferiore alla settima e da un segretario
scelto tra gli impiegati di settima o sesta qualifica o categoria.
8. Gli impiegati nominati presidente e membri dei comitati di vigilanza sono scelti fra quelli
in servizio nella sede di esame, a meno che, per giustificate esigenze di servizio, sia
necessario destinare a tale funzione impiegati residenti in altra sede.

 l'art. 3, comma 11, della L. 56/2019 "Misure per accelerare le assunzioni mirate e il

ricambio generazionale nella pubblica amministrazione" che stabilisce: Fermo restando
quanto previsto dalle vigenti disposizioni per la composizione delle commissioni
esaminatrici dei concorsi per il reclutamento del personale di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 30 marzo 2001 n.165, il presidente e i membri delle commissioni esaminatrici
dei concorsi pubblici per l’accesso a un pubblico impiego possono essere scelti anche tra
il personale in quiescenza da non più di quattro anni alla data di pubblicazione del bando
di concorso, che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 35, comma 3, lettera e), del
decreto legislativo n. 165 del 2001. Agli incarichi di cui al precedente periodo non si
applica la disciplina di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ferme restando le altre
cause di inconferibilità o di incompatibilità previste dalla legislazione vigente, la
risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per
decadenza dall'impiego, comunque determinata, è causa di esclusione dalla nomina del



dipendente, anche in quiescenza, a presidente o componente di una commissione
esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego";

Dato atto che ai commissari nominati saranno erogati compensi nella misura stabilita dal
Decreto Presidente del CdM del 23 Marzo 1995;

Constatato che:
 il comma 12, dell'articolo 3, della legge 56/2019 stabilisce: "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";

 la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, col parere 440/2019
fornisce una lettura dell'articolo 3, commi da 12 a 14, della legge 56/2019 per cui è
possibile e doveroso compensare i componenti esterni delle commissioni di concorso,
abbiano o meno essi la qualifica dirigenziale, interpretando pertanto l'articolo 3 comma 12
della legge 56/2019, in modo più chiaro e completo;

 la Presidenza del Consiglio dei Ministri DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
UFFICIO PER I CONCORSI E IL RECLUTAMENTO SERVIZIO PER LA GESTIONE E IL
SUPPORTO con parere reso al Comune di Lucca ad oggetto: “Compenso spettante e
deroga principio onnicomprensività retribuzione.” ritiene che la corresponsione dei
compensi riguardi tutti i componenti delle commissioni di concorso, a prescindere
dall’appartenenza o meno degli stessi ai ruoli dell’amministrazione che bandisce il
concorso.

Ritenuto necessario ed opportuno prorogare il termine di presentazione delle candidature per
componenti delle commissioni esaminatrici di concorsi pubblici, per la copertura di n.4 posti
presso il Comune di Dugenta al 18/11/2021;

Dato atto della regolarità tecnica, ai sensi del D.L. 174/2012, del presente provvedimento;

DETERMINA

La premessa è parte integrante sostanziale del presente provvedimento.

1. DI PROROGARE al 18 Novembre 2021 il termine di presentazione delle domande di cui
all’avviso pubblico per la costituzione di una short-list di candidati idonei alla nomina in
qualità di componenti delle commissioni esaminatrici di concorsi pubblici, per la copertura
di n.4 posti presso il Comune di Dugenta, approvato con propria determina n.410 del
19/10/2021;

2. DI RISERVARSI la facoltà insindacabile di revocare l'avviso quando l'interesse pubblico lo
richieda, quando gravi motivi lo consiglino o sopravvengano impedimenti normativi o di
natura finanziaria o cadano i presupposti della procedura stessa.

3. DI DARE ATTO che in relazione al presente provvedimento non sussistono in capo ai
sottoscritti cause di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della
L.241/90 e dell'art. 1, comma 9, lettera e) della L. 190/2012.



Il Responsabile del Procedimento
f.to Dott. Carlo PISCITELLI

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Carlo PISCITELLI

Sulla presente determinazione relativa all'oggetto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL D.Lgs
18/08/2000 n.267, il Responsabile interessato, per quanto concerne la Regolarità Tecnica ha
espresso parere

Favorevole

Data: 02/11/2021
Responsabile Segretario Comunale

f.to Dott. Carlo PISCITELLI

Ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D. L.gs. 267/2000 e ss.mm.ii., si appone il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria alla presente determinazione

Responsabile Area Economico Finanziaria
f.to Dott. Carlo PISCITELLI

Sulla presente determinazione relativa all'oggetto, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 183 del TUEL
D.Lgs 18/08/2000 n.267, il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità
contabile, ha espresso parere

Favorevole

Data: 02/11/2021
Responsabile Area Economico Finanziaria

f.to Dott. Carlo PISCITELLI

Copia conforme all'originale agli atti, usi amm/vi

Responsabile Segretario Comunale

Dalla Residenza comunale, lì __/__/____ Dott. Carlo PISCITELLI

La presente determina:

È pubblicata all’albo online il 02/11/2021 al n. 659/2021 per rimanerci quindici giorni
consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

Il Responsabile della Pubblicazione Il Responsabile del Servizio

f.to PISCITELLI CARLO f.to Dott. Carlo PISCITELLI


