COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
PROVINCIA DI PERUGIA
Area Affari Generali, Risorse Umane e Informatica
Determinazione nr. 779 del 28/10/2021
Proposta nr. 806 del 28/10/2021
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO IN FORMA ASSOCIATA, PER TITOLI ED ESAMI,
PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI
CATEGORIA D – POSIZIONE ECONOMICA D1, PROFILO PROFESSIONALE DI
ASSISTENTE SOCIALE.- NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE
L’anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di Ottobre
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE
E INFORMATICA
Premesso:
 che con deliberazione della Giunta Comunale n.160 del 26/09/2019 è stata approvata la
riorganizzazione della struttura comunale ed individuate le posizioni organizzative di
Responsabile di Area;
 che con Decreto Sindacale del 31/10/2019 prot. num. 31244 è stato individuato il
Funzionario Responsabile dell’Area fino al 31.12.2021;
Visto:
 la legge n. 178 del 30/12/2020, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.” (Legge di Stabilità 2021);
 lo Statuto Comunale;
 il Regolamento di Contabilità;
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29 aprile 2021 con la quale è stato
deliberato l’Esercizio per l’Anno 2021-2022-2023;
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29 aprile 2021 con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021 -2022-2023;
 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 13/05/2021 con la quale è stato approvato
il Piano Esecutivo di Gestione 2021 e assegnate le risorse umane, finanziarie e gli obiettivi
ai funzionari responsabili;
Visto la determina n. 396 del 29/06/2021 con la quale è stato approvato il bando di concorso
pubblico, in forma associata con il Comune di Magione, per titoli ed esami per la copertura di n. 2
posti di ”Assistente Sociale”, categoria giuridica D e posizione economica D1, con rapporto di
lavoro a tempo pieno e indeterminato, in esecuzione della Delibera di Giunta n. 89 del 25/06/2020;
Dato atto che in data 03.08.2021 l’estratto del bando è stato pubblicato G.U. 4° Serie Speciale –
Concorsi ed Esami- n. 61 del 03/08/2021 con scadenza per la presentazione delle domande fissata
alle ore 13:00 del 18 agosto 2021;

Visto il vigente “Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione”,
approvato con atto di Giunta Comunale n. 171 del 15/10/2020 modificato con delibera di Giunta
n.110 del 08.06.2021 e con atto di Giunta Comunale n. 166 del 12/08/2021;
PRESO ATTO dell’art. 15 del Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di
assunzione, il quale prevede al comma 2 “Le commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici sono
nominate dal responsabile dell’area competente in materia di organizzazione e gestione del
personale, sentito il responsabile del servizio interessato.”;
RITENUTO di procedere alla nomina della commissione in questione mediante designazione in
qualità di componenti esperti in quanto dotati di adeguata competenza tecnica, nelle materie oggetto
della prova concorsuale comprovata dal possesso di specifico titolo di studio ed effettivo esercizio
dell’attività professionale;
PRESO ATTO dell’art. 15 del Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di
assunzione, il quale prevede al comma 1 “Le commissioni esaminatrici delle procedure selettive
sono composte dal responsabile d’area cui afferiscono i posti messi a concorso o dal segretario
generale, il quale assume le funzioni di presidente, e da due esperti di provata competenza nelle
materie oggetto delle prove d’esame”;
ATTESO che, in conformità a quanto previsto all’art. 15 comma 1 del Regolamento per la
disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione, la Presidenza della Commissione
esaminatrice deve essere affidata al funzionario incaricato di posizione organizzativa dell’Area
competente, che nel caso di specie si ritiene di poter individuare nel Responsabile dell’Area
Politiche Sociali , Dott.ssa Emanuela Bisogno;
DATO ATTO che il concorso in oggetto è stato bandito in forma associata con il Comune di
Magione, ai sensi della convezione sottoscritta dal comune di Castiglione del Lago e dal Comune di
Magione in data 21/06/2021;
RITENUTO di poter procedere ad identificare i componenti della Commissione esaminatrice di che
trattasi, in accordo con il Responsabile dell’Area Politiche Sociali, nelle persone di seguito indicate,
le quali tutte rispondono ai requisiti richiesti dall’art. 15 del regolamento sopra richiamato:
Presidente Dott.ssa Emanuela Bisogno
Membro

Dott.ssa Debora Tenerini

Membro

Dott. Federico Basigli

Segretario

Dott. Sonia Bondi

Responsabile Area Politiche Sociali del comune di
Castiglione del Lago
Responsabile Area Socio-Educativa Sociali del
comune di Magione
Assistente sociale del Comune di Tuoro sul
Trasimeno
Responsabile Area Affari Generali, Risorse Umane e
Informatica del comune di Castiglione del Lago

CONSIDERATO che si rende necessario integrare la commissione con l'inserimento di due
componenti esperti per l'effettuazione, nell'ambito della prova orale, dell'accertamento delle
conoscenze di informatica e della lingua straniera;
INDIVIDUATI tali componenti nella Dott.ssa Adriana Cucinelli, dipendente del Comune di
Panicale, quale membro aggiunto per l’accertamento delle conoscenze di informatica e la Dott.ssa
Sandra Miscio, dipendenti dell’Ente, quale membro aggiunto per l’accertamento delle conoscenze
di lingua straniera entrambe con il necessario titolo di studio attinente;

Dato atto che con prot. num 30389 del 2610.2021 è stata acquisita l’autorizzazione del comune di
Tuoro sul Trasimeno allo svolgimento dell’incarico da parte del dott. Federico Basigli;
Dato atto che con prot. num 28773 del 13.10.2021 è stata acquisita l’autorizzazione del comune di
Panicale allo svolgimento dell’incarico da parte della dott.ssa Adriana Cucinelli;
Vista la Delibera di Giunta n.166 del 12.08.2021 con la quale è stato modificato l’art. 20 del
Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione, e recepito i nuovi
compensi spettanti ai componenti delle commissioni esaminatrici per l’accesso al pubblico impiego,
come stabiliti dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del DPCM 24/4/2020 DPCM 24 aprile 2020, in luogo dei
compensi precedentemente fissati dal DPCM 23 marzo 1995 e dal DPCM 8 maggio 1996;
RITENUTO, allo stato attuale, di non poter stimare in via presunta il compenso spettante ai
componenti, demandando tale stima ed il conseguente impegno di spesa ad un successivo atto;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa:
1. di nominare la Commissione Esaminatrice del concorso pubblico, in forma associata con il
Comune di Magione, per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti di ”Assistente
Sociale”, categoria giuridica D e posizione economica D1, con rapporto di lavoro a tempo
pieno e indeterminato come di seguito composta:
Presidente

Dott.ssa
Emanuela Responsabile Area Politiche Sociali del
Bisogno
comune di Castiglione del Lago
Membro
Dott.ssa Debora Tenerini Responsabile Area Socio-Educativa
Sociali del comune di Magione
Membro
Dott. Federico Basigli
Assistente sociale del Comune di Tuoro
sul Trasimeno
Membro
aggiunto- Dott.ssa
Adriana Funzionario del Comune di Panicale
informatica
Cucinelli
Membro
aggiunto- Dott.ssa Sandra Miscio
Funzionario del Comune di Castiglione
lingua straniera
del Lago
Segretario
Dott. Sonia Bondi
Responsabile Area Affari Generali,
Risorse Umane e Informatica del
comune di Castiglione del Lago

2. di dare atto che la Commissione potrà essere coadiuvata nelle funzioni di vigilanza durante
lo svolgimento delle prove da personale, in numero adeguato, assegnato dall'Ente e
prescelto tra dipendenti dello stesso Comune.
3. di dare atto che ai componenti della Commissione spetta il compenso previsto dall’art 20
del Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione, nella
misura stabilita dalla Delibera di Giunta n.166 del 12.08.2021 la cui quantificazione si
rimanda ad atto successivo;
4. Di inviare il presente atto al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di
competenza.

Ai sensi dell’art. 147bis del TUEL si appone:
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITA’ E

CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA
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Il Funzionario Responsabile
Sonia Bondi / INFOCERT SPA

