
 

 

 COMUNE DI CASTO 
Provincia di Brescia 

                                                                  _________________________ 
                         

 
 ORIGINALE    Delibera n. 50 

  
 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 

 OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO PUBBLICO PER 
ESAMI PER  L'ASSUNZIONE  A  TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE 
(21,40 ORE  SETTIMANALI)  DI  N.1 UNITÀ CON PROFILO DI 
'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO'   (CAT.   C)   POSIZIONE   GIURIDICA  
C1 DA ASSEGNARE ALL' U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI       

 
 
          L’anno DUEMILAVENTI, addì TREDICI del mese di LUGLIO alle ore 19.00, nella 
sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal 
vigente D. Lgs. 267/2000 vennero oggi convocati a seduta telematica i componenti la 
Giunta Comunale. 
  All’appello risultano: 
 
 

PRANDINI Diego Sindaco Presente 
FREDDI Fulvio Vice Sindaco Assente 
BONOMI Luca Assessore Presente 

 
 
      Totale presenti   2  
      Totale assenti     0 

 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale dr.  Maurizio Sacchi  , il quale tra 

l’altro provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Diego Prandini assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 13.07.2020 
 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO PUBBLICO PER 
ESAMI PER  L'ASSUNZIONE  A  TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE 
(21,40 ORE  SETTIMANALI)  DI  N.1 UNITÀ CON PROFILO DI 'ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO'   (CAT.   C)   POSIZIONE   GIURIDICA  C1 DA 
ASSEGNARE ALL' U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI       

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
VISTO che con la determinazione n.119 del 30/05/2020 è stato indetto il concorso pubblico, per 
esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n.1 posto di “Istruttore Amministrativo”, 
Categoria C - posizione giuridica C1 da assegnare all’u.o. Servizi Demografici; 
 
VISTO che il relativo bando di concorso è stato pubblicato integralmente all’albo pretorio e sul sito 
Internet di questo Ente dal 30/05/2020 al 13/07/2020 e con avviso sulla G.U. n.45 del 12/06/2020 
nonché sul quotidiano locale ValleSabbia news e che il termine per la presentazione delle 
domande è scaduto il giorno 13/07/2020 (ore 12.00); 
 
CONSIDERATO che occorre provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice della 
procedura in oggetto, con le modalità di cui agli articoli 52 (Commissione Esaminatrice) del 
vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e alla vigente normativa in 
materia; 
 
PRESO ATTO che l’art.52 del citato Regolamento dispone che le Commissioni esaminatrici dei 
concorsi pubblici sono composte: 
 
1. La commissione esaminatrice, unica per le prove di concorso e la eventuale preselezione, viene nominata 

con deliberazione della Giunta Comunale nel rispetto delle norme di cui all'art. 9 del D.P.R. 9 maggio 
1994, n. 487. 

2. La commissione è composta: 
• dal Responsabile dell'area cui appartiene il posto da ricoprire - presidente di diritto - o, in caso di 

sua assenza, dal Segretario comunale; 
• da due membri effettivi, se dipendenti da Ente locale, aventi qualifica superiore a quella dei posti a 

concorso, esperti nelle materie oggetto del concorso stesso; 
• da due membri supplenti, se dipendenti da Ente locale, aventi qualifica superiore a quella dei posti a 

concorso, esperti nelle materie oggetto del concorso stesso. 
3. La presidenza della Commissione può essere anche assegnata al Segretario comunale o a un dirigente, 

anche di altro ente territoriale. 
4. Alla Commissione possono essere aggregati membri aggiunti  per le materie speciali. 
5. Qualora possibile uno dei posti di componente della commissione esaminatrice, in ossequio al principio 

della pari opportunità tra i sessi, deve essere riservato a personale femminile. 
6. Con la stessa deliberazione la Giunta comunale provvede  alla nomina del segretario della Commissione 

nella persona di un dipendente di Ente locale avente la qualifica superiore o pari a quella del posto messo 
a concorso. 



 

  

7. Per la eventuale suddivisione della Commissione in sottocommissioni, trova applicazione l'art. 9, comma 
3, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. 

8.  La Giunta Comunale, con atto motivato, potrà integrare la commissione con personale di istituto o scuola 
specializzata, quando una o più prove rivestano carattere di particolare specializzazione 
 
PRESO ATTO inoltre che: 
- almeno un terzo dei posti di componente della commissione è riservato a ciascuno dei due sessi, 
salvo comprovata impossibilità;  
- la commissione può essere integrata con esperti in informatica e lingua straniera;  
- non possono essere nominati componenti delle commissioni esaminatrici coloro che ricoprono 
cariche politiche, che sono rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed 
organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali (art. 35 comma 3 lettera e) D. Lgs. 
165/2001);  
- non possono far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la 
selezione a pubblici impieghi, 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 (art. 35-bis 
D. Lgs. 165/2001); 
 
DATO ATTO che i componenti sono stati scelti, secondo quanto stabilito dall’ art. 35 - comma 3 - 
lettera e) del D.Lgs. 165/2001, nella loro qualità di esperti di provata competenza nelle materie di 
concorso, in considerazione del livello di competenza richiesto per la selezione in oggetto; 
 
RILEVATO che nel bando, tra le prove previste, vi è anche l’accertamento della conoscenza della 
lingua inglese e delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse; 
 
PRECISATO che i dipendenti del Comune di Casto, nominati in qualità di Presidente o Esperto o 
Segretario, parteciperanno ai lavori della Commissione medesima all’interno dell’orario di lavoro 
e quindi senza ulteriori compensi, in quanto trattasi di attività rientrante nei compiti d’ufficio; 
 
DATO ATTO che per il presente provvedimento non sussistono situazioni, neppure potenziali, di 
conflitto di interesse, in capo al dirigente responsabile del procedimento, all’istruttore e ai titolari 
degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali 
(art.6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall’art.1 comma 41 della L.190/2012”). 
 
ACQUISITO il parere di regolarità istruttoria del responsabile del procedimento dr. Maurizio 
Sacchi – Segretario Comunale e incaricato di posizione organizzativa Amministrativo Finanziaria; 
 
 
VISTI: 
- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” e in 
particolare l’art.107; 
- il D.Lgs. 165/2001 e s.m.; 
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Casto da ultimo 
modificato con deliberazione della Giunta Comunale n 41 del 20-06-2020 e successive modifiche e 
integrazioni; 
 
DATO ATTO, infine, che la struttura tecnica competente a proporre il provvedimento ha verificato 
che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, in capo al responsabile del 
procedimento, all’istruttore e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni 
tecniche, gli atti endoprocedimentali (art.6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall’art.1 
comma 41 della L.190/2012”);  
 
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
 



 

  

VISTO: 

 il D.Lgs. n. 267/2000; 
 l’art. 73 del D.L. n. 18/2020; 
 la deliberazione di giunta comunale n. 18 del 21-03-2020 con cui è stata disciplinata la seduta 

telematica del Consiglio Comunale; 
 
ATTESO che la seduta è stata svolta utilizzando l’applicativo di video conferenza denominato 
“zoom”; 
 
ACQUISITI in proposito i sotto riportati e favorevoli pareri del Responsabile dell’Ufficio Personale  
e del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del citato 
D.Lgs. 267/2000; 
 
All’unanimità di voti, espressi nelle forme di legge; 

 
D E L I B E R A 

 
1 -  DI NOMINARE, per le motivazioni espresse in narrativa, la seguente Commissione 
esaminatrice per il concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e  
parziale (21,40 ore settimanali)  di n.1 unità con profilo di “Istruttore Amministrativo” (Cat. C) 
posizione giuridica C1 da assegnare all’Area Amministrativa – U.O Servizi demografici: 
 

- Dott. Maurizio Sacchi  – Segretario Comunale – Presidente 
- dr.ssa Leonella Damioli – Istruttore Direttivo Amministrativo  pe D4 c/o Comune di 
Preseglie - Esperto   
- Dr. Mariano Rainone  -  Segretario Comunale in quiescenza;  

 
- Segretario: Elena Girelli, Istruttore Amministrativo – Ufficio Segreteria. 

 
La Commissione esaminatrice viene integrata dai seguenti ausiliari per garantire le norme di 
sicurezza contro il contagio COVID 

- Rag Gazzaroli Stefania (dipendente comunale) 
- Zanetti Stefano (dipendente comunale) –  

 
La Commissione esaminatrice potrà essere integrata con esperti aggiunti aggregati in lingua 
inglese e in informatica, individuati tra il personale interno dell’Ente. 
 
2 - DI DARE ATTO che ai dipendenti del Comune di Casto nominati nella predetta Commissione e 
al segretario non venga corrisposto alcun compenso, fatta eccezione per il compenso di lavoro 
straordinario se ed in quanto dovuto, da riconoscere al personale dipendente, qualora le 
operazioni concorsuali si dovessero protrarre oltre l’orario d’ufficio; 
 
3 – DI DARE ATTO che tutti i componenti della Commissione, compreso il segretario, dovranno 
rilasciare apposita dichiarazione dalla quale risulti l’insussistenza di cause di inconferibilità e 
incompatibilità ai sensi di legge, nonché l’insussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali; 
 
4 - DI DARE ATTO inoltre che la presente determinazione non necessità del visto di regolarità 
contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria 
o sul patrimonio dell’Ente; 
 
5 - DI PUBBLICARE la presente determinazione all’albo pretorio e sul sito internet del Comune di 
Casto su "Amministrazione Trasparente", sezione "Bandi di Concorso", sotto-sezione "Bandi di 
Concorso"; 
 



 

  

6 - DI DARE ATTO infine che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso 
giurisdizionale al TAR Lombardia, Sezione di Brescia, entro il termine di 60 giorni dalla data di 
scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la 
notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza oppure ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra. 
 
8. DI TRASMETTERE la presente deliberazione in elenco ai capigruppo consiliari a norma dell’art. 
125 del TUEL, approvato con D. Lgs. 267/2000, contestualmente all’affissione all’albo pretorio on 
line; 

 
9. DI DISPORRE che la presente deliberazione venga pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, 
nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 33/2013; 

 
10  DI DARE ALTRESÌ ATTO, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed 
integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga 
dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo 
Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del 
presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo pretorio. 
 
Inoltre, stante l’urgenza di provvedere con sollecitudine, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATO l’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
CON VOTAZIONE favorevole unanime espressa, nei modi di legge, da tutti i presenti aventi 
diritto, 
 

D E L I B E R A 
 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 

 
 
 



 

  

 
 

 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO PUBBLICO 
PER ESAMI PER  L'ASSUNZIONE  A  TEMPO INDETERMINATO E 
PARZIALE (21,40 ORE  SETTIMANALI)  DI  N.1 UNITÀ CON 
PROFILO DI 'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO'   (CAT.   C)   
POSIZIONE   GIURIDICA  C1 DA ASSEGNARE ALL' U.O. SERVIZI 
DEMOGRAFICI       

  

 
          Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 
in oggetto indicata, ai sensi dell’art.49, commi 1 e 2, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267. 
 
                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
     Casto, 13.07.2020                                                                dr. Maurizio Sacchi 
 

  
 
          Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione 
in oggetto indicata, ai sensi dell’art.49, commi 1 e 2, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267. 
 
                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
     Casto, 13.07.2020                                                                     dr. Maurizio Sacchi 
 

 
  



 

  

Letto, confermato e sottoscritto, 
  IL SINDACO    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                 Prandini Diego                         dr. Maurizio Sacchi 
___________________________________________________________________________ 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 
che copia della presente deliberazione è stata consegnata al messo notificatore in data 13.07.2020 viene 
pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il: 13.07.2020 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi come da 
attestazione del Messo Comunale al Registro Pubblicazioni n    243/2020. 
Casto, lì  13.07.2020 

          IL SEGRETARIO COMUNALE 
  dr.  Maurizio Sacchi   

_____________________________________________________________________________ 
 

COMUNICAZIONI AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
(ART.135 DEL T.U. – D.LGS 267/2000) 

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 13.07.2020 giorno di pubblicazione ai 
Capigruppo Consiliari; 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
       dr.  Maurizio Sacchi       

_____________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(Art. 134 D.Lgs. 267/2000) 

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio comunale: 
la stessa  è divenuta esecutiva il giorno ____________ ai sensi del 3° comma dell’art.134 D.Lgs. n. 267/2000. 
Casto, lì ________                

                IL SEGRETARIO COMUNALE 
       dr.  Maurizio Sacchi  

 _____________________________________________________________________ 
 
 
  
                           

  

                                                    
 


