
 

 

COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 10 del 23/01/2020 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

N. 10 DEL 23/01/2020 
 

OGGETTO: NOMINA COMPONENTI COMMISSIONI D'ESAME E RICORSO A PROVA 

PRESELETTIVA 

 

L’anno duemilaventi, addì ventitre, del mese di Gennaio alle ore 09:30, presso la SEDE DELLA GIUNTA, 

previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è riunita la Giunta 

Comunale sotto la presidenza del Presidente  PERAZZETTI MATTEO. 

All’appello nominale risulta: 

 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO PERAZZETTI MATTEO SI 

VICESINDACO TRAVAGLINI LUCIA SI 

ASSESSORE DI GREGORIO MARCELLO SI 

ASSESSORE VALLOREO MAURIZIO -- 

ASSESSORE RAPAGNETTA SIMONA SI 

 

Presenti n° 4   Assenti n° 1 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. D'ARCANGELO ANTONINO, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il  PERAZZETTI MATTEO, nella sua qualità di Presidente, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO CHE: 
o si approvava la programmazione del fabbisogno di personale con la previsione di nuovi 

reclutamenti (n. 2 istruttori amministrativi part- time e n. 2 geometri part-time entrambi a 
tempo indeterminato); 

o veniva effettuava la comunicazione di cui all’articolo 34 bis del D.L. vo 165/2001 e 

ss.mm.ii., senza riscontro positivo da parte delle strutture in possesso degli elenchi del 
personale in disponibilità; 

o si procedeva ad indire i concorsi ed a pubblicare i relativi bandi; 

o per i posti da istruttore amministrativo, pervenivano n. 345 domande di partecipazione; 

o per i posti da geometra, venivano ricevute n. 82 domande di partecipazione; 

 VISTI i vigenti CCNL del comparto del personale Regioni ed Autonomie Locali; 
VISTO il D.P.R 487/94 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l’accesso agli 

impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi; 
VISTO il regolamento per la disciplina dell’accesso agli impieghi, come da modifiche 

apportate con deliberazione di giunta comunale n. 73 del 31.03.2008; 
RITENUTO necessario procedere alla nomina delle commissioni giudicatrici, con 

determinazione dei relativi compensi, ai sensi dell’articolo 21, commi 1 e 10 del regolamento citato 
nel capoverso precedente; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ex articolo 49, comma 1, del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTI lo statuto comunale, il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;   
AD UNANIMITA’ di voti, legalmente resi e verificati per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 

1. Nominare i membri effettivi e supplenti della commissione giudicatrice del concorso per 
l’assunzione di n. 2 istruttori amministrativi part- time, stabilendo i relativi compensi, come 
di seguito riportato, mentre per quelli ausiliari (lingue straniere) si procederà con successivo 
atto: 
 

Nome Cognome Funzioni  Funzioni nella 
commissione 

Compenso 

Gianluigi Zanatta Segretario generale 
dell’ente 

Componente 
esperto effettivo 

Non dovuto 

Donato  D’Alonzo Capo settore tecnico 
dell’ente 

Componente 
esperto supplente 

Non dovuto 

Antonino  D’Arcangelo Capo Settore Affari 
Generali 

Presidente 
effettivo 

Non dovuto 

Luca  Marzuoli Comandante della 
polizia municipale 

Presidente 
supplente 

Non dovuto 

Ida Di Renzo Avvocato Componente 
esperto effettivo 

€ 500,00 
(omnicompre

nsiva) 

Franca Crocetta Responsabile 
settore demografico 

Componente 
esperto supplente 

Non dovuto 

Marco Camplese Istruttore ufficio 
personale 

Segretario 
verbalizzante 

Non dovuto 

Massimo Cardone Esperto in materia 
informatica 

Membro ausiliario 
nella prova orale 

Non dovuto 

 
2. Nominare i membri effettivi e supplenti della commissione giudicatrice del concorso per 

l’assunzione di n. 2 geometri part- time, stabilendo i relativi compensi, come di seguito 
riportato, mentre per quelli ausiliari (lingue straniere) si procederà con successivo atto: 
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Nome Cognome Funzioni  Funzioni nella 
commissione 

Compenso 

Gianluigi Zanatta Segretario generale Componente 
esperto effettivo 

Non dovuto 

Fabrizio  Nerone Responsabile settore 
finanze e tributi 

Componente 
esperto supplente 

Non dovuto 

Antonino  D’Arcangelo Capo Settore Affari 
Generali 

Presidente 
effettivo 

Non dovuto 

Luca  Marzuoli Comandante della 
polizia municipale 

Presidente 
supplente 

Non dovuto 

Loredana Plevano Ispettore del lavoro Componente 
esperto effettivo 

€ 500,00 
(omnicompre

nsiva) 

Franca Crocetta Responsabile settore 
demografico 

Componente 
esperto supplente 

Non dovuto 

Marco Camplese Istruttore ufficio 
personale 

Segretario 
verbalizzante 

Non dovuto 

Massimo Cardone Esperto in materia di 
informatica 

Membro ausiliario 
nella prova orale 

Non dovuto 

 
3. Disporre, alla luce del numero elevato di domande di partecipazione pervenute, 

l’effettuazione, per entrambi i concorsi, delle prove preselettive con le seguenti regole di 
massima (variazioni non sostanziali potranno essere previste dagli organi di gestione 
competenti purché portate a conoscenza dei candidati secondo tempi e modi stabiliti dal 
bando di concorso e dalla normativa vigente in materia): 

➢ sessione unica; 
➢ domande a risposta predeterminata plurima, con una sola corretta; 
➢ totale domande da somministrare = 30 
➢ 1 punto per ogni risposta corretta, punti - 0,33 in caso di errore, punti 0 in caso di non 

risposta; 
➢ 30 minuti il tempo concesso per la prova preselettiva; 
➢ ricorso a sistemi automatizzati di ditte specializzate nel settore. 
4. autorizzare ulteriori dipendenti comunali (es. dipendenti ufficio personale, agenti di polizia 

municipale), a prestare ausilio alla commissione (es. preparazione materiale di cancelleria, 
sistemazione tavoli e sedie, operazioni di riconoscimento dei candidati, vigilanza sui luoghi 
e locali di svolgimento delle prove), considerato il numero significativo di domande di 
partecipazione pervenute; 

5. dare atto che la spesa, presuntivamente quantificata in € 10.000,00, sarà finanziata 
mediante prelevamento dal fondo di riserva. 

6. Dare altresì atto che la nomina quale componenti delle commissioni d’esame è 
condizionata al rilascio delle autorizzazioni ex art. 53 del D.L.vo 165/2001, relativamente 
alla dott.ssa Loredana Plevano; 

7. Dare altresì atto che si procederà successivamente alla nomina dei componenti ausiliari 
delle commissioni d’esame, relativamente alle prove di lingua straniera. 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile del Settore ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui 

controlli interni in ordine alla proposta n.ro 101 del 22/01/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Parere firmato dal Dirigente Dott. D'ARCANGELO ANTONINO in data 22/01/2020. 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Il Responsabile del Settore Economico Finanziaro, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla 
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regolarità contabile sulla proposta n.ro 101 del 22/01/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Parere firmato dal Responsabile del Settore Dott. NERONE FABRIZIO in data 22/01/2020. 

 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

Il Presidente Il Segretario Generale 

 PERAZZETTI MATTEO Dott. D'ARCANGELO ANTONINO 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 81 

Il 23/01/2020 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Delibera di Giunta N.ro 10 del 23/01/2020 con oggetto: 

NOMINA COMPONENTI COMMISSIONI D'ESAME E RICORSO A PROVA PRESELETTIVA 

 

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Nota di pubblicazione firmata da  PERAZZETTI MATTEO il 23/01/2020.1 

 
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate 


