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OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA 
COPERTURA DI N. 1 (UNO) POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI 
ISTRUTTORE DIRETTIVO - CAT. D - UFFICIO DI ASSEGNAZIONE: CONTABILITA', 
TRIBUTI E SERVIZI AMMINISTRATIVI.           

 

 

 

 

 

L’anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di febbraio nel suo ufficio il Segretario 
Comunale ha assunto la seguente determinazione: 
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===========================================================================

=========== 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE N. 1 del 28/02/2019 

OGGETTO : NOMINA COMMISSIONE CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA 

COPERTURA DI N. 1 (UNO) POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE 

DIRETTIVO - CAT. D - UFFICIO DI ASSEGNAZIONE: CONTABILITA', TRIBUTI E SERVIZI 

AMMINISTRATIVI.           

===================================================================== 

Preliminarmente ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lvo n. 267/2000. e s.m.i., il sottoscritto 

esercita il controllo preventivo di regolarità tecnica attraverso la sottoscrizione del presente 

provvedimento, e di quella del Responsabile del procedimento se prevista e indicata in calce al 

presente. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                Dott. Umberto Bovenzi 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

      RICHIAMATO il bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 (uno) posto a 

tempo pieno ed indeterminato di Istruttore Direttivo – cat. D – Ufficio di assegnazione: Contabilita’, 

Tributi e Servizi amministrativi,  approvato con determinazione Responsabile dell’Area Servizi 

generali e Personale n. 32 del 17 dicembre 2018; 

 

     CONSIDERATO che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del 

suddetto concorso, ai sensi dell’art. 54 del vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli 

uffici e dei servizi che assegna tale competenza in capo al Segretario Comunale; 

 

     ATTESO che nell’organico comunale non sono presenti dipendenti esperti, dotati di specifica 

competenza  tecnica di almeno pari categoria rispetto a quella del posto da ricoprire; 

 

 

      RITENUTO, pertanto, di procedere alla nomina della Commissione di che trattasi come segue: 

 

 dott. Umberto BOVENZI – Segretario Comunale di Caravino - Presidente; 

 

 Sig.ra Daniela CERVELLIN – Istruttore Direttivo c/o presso Area Economica-finaziaria – Cat. 

D3 del Comune di Bollengo – Componente esperto, giusta autorizzazione disposta con la 

determina n. 2 del 20/02/2019 ( prot. n. 448 del 20/02/2019). 

 

 Sig. Fabrizio BORATTO – Responsabile dell’area finanziaria – Cat. D4 del Comune di 

Piverone - Componente esperto, giusta autorizzazione prot. n° 602 del 26/02/2019 ( prot. n. 939 

del 28/02/2019); 

 

e, per la sola prova orale: 

 

 Prof. ssa Sara GALVIN – Libera Professionista – Membro aggiunto esperto in lingue straniere; 

 

RITENUTO, inoltre, di nominare la geom. Luisella CAPELLO – Responsabile dell’Area tecnica 

del Comune di Caravino, cat. D1 – quale Segretario della Commissione; 

 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Caravino.  Responsabile Procedimento: PREVIFORMA ALEX  (D.Lgs. n. 39/93 

art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line. 
 

RICHIAMATE, altresì, le disposizioni contenute del D.P.C.M. del 23.03.1995 disciplinante la 

determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle Commissioni esaminatrici di 

tutti i tipi di concorso indetti dalle Amministrazioni pubbliche; 

 

RITENUTO, pertanto, in relazione a quanto disposto dalla sopra richiamata normativa e tenuto 

conto dell’importanza del concorso di che trattasi, di determinare i compensi da corrispondere a 

ciascun componente esterno della Commissione, nella misura forfetaria di € 350,00, nonché di € 

150,00 per il componente esperto in lingue straniere; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 DI APPROVARE la narrativa, e, per l’effetto: 

 

1. DI NOMINARE, ai sensi dell’art. 54 del vigente regolamento comunale 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi , la Commissione giudicatrice del concorso 

pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 (uno) posto a tempo pieno ed 

indeterminato di Istruttore Direttivo – cat. D – Ufficio di assegnazione: Contabilita’, 

Tributi e Servizi amministrativi,  approvato con determinazione Responsabile 

dell’Area Servizi generali e Personale n. 32 del 17 dicembre 2018, come appresso 

riportato: 

 

 dott. Umberto BOVENZI – Segretario Comunale di Caravino – Presidente, ai sensi del 

Regolamento comunale sopracitato; 

 

 Sig.ra Daniela CERVELLIN – Istruttore Direttivo c/o presso Area Economica-finaziaria 

– Cat. D3 del Comune di Bollengo - Componente esperto; 

 

 Sig. Fabrizio BORATTO – Responsabile dell’area finanziaria – Cat. D4 del Comune di 

Piverone - Componente esperto; 

 

e, per la sola prova orale: 

 

 Prof. ssa Sara GALVIN – Libera Professionista – Membro aggiunto esperto in lingue straniere; 

 

2. DI NOMINARE il geom. Luisella CAPELLO – Responsabile dell’Area tecnica del 

Comune di Caravino, cat. D1 – quale Segretario della Commissione; 

 

3. DI DETERMINARE i compensi da corrispondere a ciascun componente esterno 

della Commissione nella misura forfetaria di € 350,00, nonché di € 150,00 per il 

componente esperto in lingue straniere, dando mandato al Responsabile dei servizi 

finanziari per l’assunzione del relativo impegno della spesa a valere sul bilancio di 

previsione 2019-2021. 
 

 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to  Dott. Umberto Bovenzi 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Ai sensi  dell’art. 151, 4° comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, si attesta la 
relativa copertura finanziaria del presente impegno contabile. 
Si attesta, inoltre, il rispetto delle disposizioni di cui all’art. 183, comma 8 del Decreto 
Legislativo 18.08.2000, n. 267. 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
f.to Clara Angela Pasquale 

 

 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio: 
 

A T T E S T A 
 
che la presente determinazione viene pubblicata nel sito informatico istituzionale di questo 
Comune il 28/02/2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, decorrenti dal giorno 
successivo a quello di pubblicazione, come prescritto dall’art. 32, comma 1, della Legge 
18.06.2009, n.69. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  Dott.Umberto BOVENZI 

 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
Caravino, lì  28/02/2019  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
_________________________ 

 

 

 

 


