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SEGRETARIO 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE   
 

NUMERO:  84 

DATA:    09 febbraio 2021 
 

 

OGGETTO: Selezione per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato 

di un “operaio specializzato”, di categoria B presso l’Area Tecnica - 

Nomina della commissione giudicatrice. 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

Atteso  che l’art. 107 del  Testo unico delle leggi  sull’ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267,  attribuisce ai responsabili degli 

uffici e dei servizi tutte le attività gestionali e tutti i compiti di attuazione degli obiettivi 

e dei programmi  dell’organo politico; 
 

Visto il  decreto della Sindaca   n.   125       in data   06.10.2020   prot. n.  13644    

con il quale  si dispone  l’attribuzione  di funzioni gestionali aggiuntive al Segretario 
comunale,  dott.sa Roberta Pezzini,   ai sensi  dell’articolo 97, comma 4,   lettera d) del 
decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000,  rendendo altresì atto che il suddetto  

provvedimento ha valenza giuridica dal  6 ottobre 2020  sino all’eventuale revoca e/o 
modifica da parte della Sindaca;  

 

 

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 124 in data 27.10.2020 è 

stato adottato il piano triennale dei fabbisogni del personale 2020-2022 ai sensi dell’art. 
33 del D.L. 30.04.2019, n. 34, come convertito con modificazioni dalla l. 28 giugno 

2019 n. 58 e del decreto attuativo del 17 marzo 2020; 

 

Reso atto che con nota Prot. n. 16459 del 24.11.2020 il Comune di Barge ha 

richiesto al Centro per l’Impiego di Saluzzo l’avviamento a selezione di lavoratori, ai 
sensi e per gli effetti degli artt. 23, 24, 25 e 27 del D.P.R. n. 487/1994, ai fini della 

copertura di un posto di “operaio specializzato”, cat. B ex CCNL 31.03.1999, a tempo 
pieno e indeterminato addetto all’Area Tecnica; 

 

Vista la nota pervenuta al Protocollo Generale dell’Ente in data 07.01.2021, n. 

224, con la quale il Centro per l’Impiego di Saluzzo trasmette lettera di avvio a 
selezione di n. 2 candidati alla copertura del posto di “operaio specializzato”, cat. B ex 
CCNL 31.03.1999, a tempo pieno e indeterminato addetto all’Area Tecnica; 
 

Dato atto che si deve nominare la commissione giudicatrice preposta alla 

selezione di uno dei candidati sopracitati, composta da esperti in materia appartenenti, 



possibilmente, a entrambi i sessi, come prevede l’articolo 57, comma 1, lettera a) del 

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Dato  atto che ai soggetti nominati con il presente provvedimento quali  

componenti della commissione giudicatrice non verrà corrisposto alcun compenso; 

 

Tutto ciò premesso e considerato. 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

 

Visto il D.P.R. n. 487/1994; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei 
servizi; 

 

Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Regioni-Autonomie 

Locali vigenti e in particolare il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018; 

 

Visto il D.P.R. n. 487/1994 “Regolamento recante norme sull’accesso agli 
impieghi nelle pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, 

dei concorsi unici e delle altre forme di associazione nei pubblici impieghi”; 
 

DETERMINA 

 

1) di nominare la commissione giudicatrice preposta alla selezione di n. 1 “operaio 
specializzato”, cat. B ex CCNL 31.03.1999, a tempo pieno e indeterminato addetto 

all’Area Tecnica, nelle persone dei seguenti soggetti: 
 

 Sig.ra Dott.ssa LORENA BECHIS, Responsabile dell’Area Affari 
Generali del Comune di Barge, presidente e verbalizzante; 

 Sig. Dott. Ing. CRISTIANO SAVORETTO, Responsabile dell’Area 
Tecnica del Comune di Barge, componente esperto; 

 Sig. ALDO BARROVERO componente esperto; 

 

2) di rendere atto che ai succitati componenti della commissione giudicatrice non verrà 

corrisposto alcun compenso; 
 

3) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 che il Responsabile del 
procedimento è il Segretario Comunale, Responsabile del Personale. 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Roberta Pezzini * 

 

 

 

 



*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa. 

 

 


