ORIGINALE

COMUNE DI GOSSOLENGO
PROVINCIA DI PIACENZA

DELIBERAZIONE N°
70

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: NOMINA
COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA
SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO
DI UN INCARICO EX ART. 110 CO. 1 DEL D.LGS N. 267/2000 E S.M.I. DI
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CON CONTRATTO A 18 ORE E A TEMPO
DETERMINATO, CON INQUADRAMENTO IN CAT. GIURIDICA D1 A CUI
AFFIDARE LA RESPONSABILITA' DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
L’anno DUEMILAVENTUNO addì VENTISETTE del mese di MAGGIO alle ore 12,00
nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
PRESENTE
ASSENTE
BALESTRIERI ANDREA – SINDACO
INZANI SABRINA – ASSESSORE
ABBRUZZESE ALDO BRUNO – VICESINDACO
PARISI MICHELE – ASSESSORE
PEROTTI LORENA – ASSESSORE
Totale presenti 4

Totale assenti

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
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Assiste il Segretario Comunale, DOTT. DE FEO GIOVANNI, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, ANDREA BALESTRIERI nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto sopra indicato.
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Delibera di G.C. n. 70 del 27.05.2021
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- con deliberazione di G.C. n. 146 del 07.12.2020 è stato approvato il “PIANO TRIENNALE DEI
FABBISOGNI DEL PERSONALE 2021/2023 (PTFP) ed il PROGRAMMA ASSUNZIONALE 2021 » ;

RICHIAMATE le seguenti determinazioni del Responsabile incaricato del Servizio Affari
Generali:
- n. 13 del 18.01.2021 con la quale è stato attivato l’avviso di selezione per il conferimento di un
incarico ex art. 110 co. 1 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. quale Responsabile del Servizio Affari Generali a
18 ore e a tempo determinato per anni uno prorogabili sino alla scadenza del mandato del Sindaco;
- n. 207 del 05 maggio 2021 con la quale è stato approvato l’avviso di riapertura termini per la
selezione in oggetto;
PRESA VISIONE dell’avviso di selezione per il conferimento dell’incarico ex art. 110 co. 1 del D.
Lgs. 267/2000 e dell’avviso di riapertura termini pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale
IV Serie Speciale – Concorsi ed esami in data 19 febbraio 2021 e 07 maggio 2021;
VISTO il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di
Gossolengo adottato dalla G.C. con proprio atto n. 139 dell’11.12.1999 e s.m.i.;
ATTESA la necessità di procedere alla nomina della Commissione di selezione composta da esperti
in materie appartenenti, possibilmente, ad entrambi i sessi, come prevede l’art. 57, co. 1 lettera a)
del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
CONSIDERATO che la selezione non ha natura concorsuale e che la Commissione procederà ad
una valutazione dei candidati su basi curriculari e sul colloquio che non determinerà una graduatoria
di merito ma solamente una rosa di candidati da sottoporre alla valutazione del Sindaco in quanto
trattasi di incarico conferito dal Sindaco stesso;
RITENUTO che il relativo impegno di spesa per il compenso da corrispondere ai componenti
esterni della Commissione di selezione nominati così come previsto dalla L. 56/2019 c.d. “Decreto
concretezza” sarà effettuato dal Responsabile del Servizio Affari Generali con proprio successivo
atto;
DATO ATTO che sono stati interpellati, ai fini della nomina:
1) Avv. Rosa Bertuzzi che non necessità di nulla osta da parte dell’Ente di appartenenza in
quanto è dipendente pubblico in part time al 40%;
2) D.ssa Beatrice Perotti in servizio presso il Comune di Gossolengo in qualità di
Responsabile del Servizio Finanziario per utilizzo condiviso con l’Unione Montana Alta Val
Nure per la quale è stato ottenuto il nulla osta dell’Ente di appartenenza pervenuto a questo
Comune in data 25 maggio 2021 registrato al Prot. n. 6311;
3) Arch. Fornasari Andrea – Responsabile Servizio Tecnico del Comune di Gossolengo;
ACQUISITI i seguenti pareri:
- parere favorevole di regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio Affari Generali;
ai sensi dell'art. 49, comma 1 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
VISTA la legge n. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni;
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VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
AD unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1)

Di considerare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)

Di nominare la Commissione per la selezione in oggetto con i seguenti componenti:
• Avv. Rosa Bertuzzi - quale componente esterno esperto / PRESIDENTE della
Commissione;
• D.ssa Beatrice Perotti in servizio presso il Comune di Gossolengo in qualità di
Responsabile del Servizio Finanziario per utilizzo condiviso con l’Unione Montana Alta
Val Nure, quale componente esperto;
• Arch. Fornasari Andrea – Responsabile Servizio Tecnico del Comune di Gossolengo,
quale esperto e segretario verbalizzante;

3)

Di dare atto che il relativo impegno di spesa per il compenso da corrispondere ai
componenti esterni della Commissione di selezione nominati così come previsto dalla L.
56/2019 c.d. “Decreto concretezza” sarà effettuato dal Responsabile del Servizio Affari
Generali con proprio rispettivo successivo atto;

4)

Di dare inoltre atto che la selezione non ha natura concorsuale e che non darà origine ad una
graduatoria di merito ma solamente finalizzata ad individuare i candidati idonei da
sottoporre alla valutazione del Sindaco ai fini del conferimento dell’incarico in oggetto;

Successivamente, per l’urgenza di provvedere
LA GIUNTA COMUNALE
CON separata votazione ad unanimità di voti
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 4^ comma D.Lgs.
18.08.2000 n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(ANDREA BALESTRIERI)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DOTT. DE FEO GIOVANNI)

________________________________________________________________________________
Il sottoscritto, Segretario Comunale,
ATTESTA
-

Che la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi
dell’art. 125, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Che la presente deliberazione viene messa a disposizione dei Consiglieri Comunali mediante
deposito nell’Ufficio di Segreteria;
Che la presente deliberazione in copia conforme all’originale viene affissa all’albo pretorio
comunale in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c.1, del T.U.
18.08.2000, n. 267);

-

Prot. 6393
Gossolengo, 27.05.2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
(DOTT. DE FEO GIOVANNI)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ E DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
-

è divenuta esecutiva il giorno……… . .
(art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000);

…………., decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

-

è immediatamente eseguibile (art. 134, c.4, del T.U. n. 267/2000);

-

è stata affissa all’albo pretorio comunale, per quindici
giorni
consecutivi
dal ……..27.05.2021 ………..al………. 11.06.2021.. .……(art. 124. c.1, del T.U.
18.08.2000, n. 267)

Gossolengo, _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(DOTT. DE FEO GIOVANNI)
____________________________________
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