
Settore: Risorse Umane - Programmazione e Organizzazione - Performance e Qualita' - Servizio Asili 
Nido

Servizio/Ufficio:  Personale 

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE - BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED 
ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI 

COLLABORATORE TECNICO SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - CATEGORIA B3 - CON 
RISERVA IN FAVORE DEI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE.

DETERMINA n. 710 DEL  12/03/2019

Il Dirigente

Il Responsabile del Procedimento
(RIZZO Elena)

Richiamata  la  determinazione n.  454  dell’11/10/2018  del  Servizio  Risorse  Umane  e 
Organizzazione con la quale è stato indetto il Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo  
indeterminato di n. 1 posto di Collaboratore Tecnico Servizio Protezione Civile - Categoria B3 - con riserva 
in favore dei volontari delle Forze Armate;

Dato atto che si  rende necessario procedere alla nomina della  Commissione giudicatrice 
della suddetta procedura;

Visto  l'art.  77  comma  1,  del  vigente  Regolamento  sull’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei 
Servizi, così come modificato dalla Deliberazione G.C. n. 391 del 23/10/2017, che prevede che l’esame dei 
candidati  venga  effettuato  da  apposita  commissione  composta  da  tre  dipendenti  comunali  di  categoria 
superiore a quella cui si riferisce il posto, tra cui obbligatoriamente il Dirigente del Settore cui il dipendente 
verrà assegnato e che la Commissione può essere integrata con membri esperti aggiuntivi;

Ritenuto di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del Concorso pubblico 
per titoli  ed esami per la copertura di n. 1 posto di   Collaboratore Tecnico Servizio Protezione Civile - 
Categoria B3 - con riserva in favore dei volontari delle Forze Armate;

Considerato  che la  P.O.  del  Servizio  di  Protezione Civile  del  Comune di  Biella,  Geom. 
LOMETTI Maurizio, ha ritenuto di astenersi dal far parte della Commissione giudicatrice in oggetto, in 
ragione del fatto che alcuni dei partecipanti alla selezione sono volontari con cui collabora da lungo periodo 
presso lo stesso servizio da lui gestito e a cui è destinato il vincitore della selezione di cui trattasi; 

Visto il curriculum vitae del Geom. GODIO Flavio, Responsabile del Servizio di Protezione 
Civile e Cantiere Comunale del Comune di BORGOMANERO (NO);

Considerato che lo stesso risulta in possesso della necessaria professionalità per ricoprire  
l’incarico di componenti della commissione inerente la procedura concorsuale in oggetto;
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Preso atto della dichiarazione rilasciata dal Geom. GODIO Flavio, con la quale il medesimo,  
accetta  l’incarico  di  componente  della  commissione  concorsuale  in  oggetto  e  contestualmente  dichiara 
l’assenza di conflitti di interesse tra tale incarico e l’attività da lui esercitata nonché l’assenza di cause di  
incompatibilità ed inconferibilità;

Attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di 
interesse (ai sensi dell’art. 53, comma 14 del D.Lgs. 165/2000);

Preso  atto  dell’autorizzazione  rilasciata  dal  Comune  di  Borgomanero  (NO), 
Amministrazione di appartenenza del Geom. GODIO Flavio;

Dato atto  che il  bando di  concorso prevedeva esplicitamente che durante  la  prova orale  
venisse verificata la conoscenza della lingua inglese;

Rilevato,  pertanto,  che si  rende  pertanto,  necessario  procedere  alla  nomina  del  membro 
esperto in lingua straniera per la valutazione delle competenze in lingua inglese possedute dai candidati al  
Concorso di cui trattasi;

Considerato che tra i dipendenti  in servizio la D.ssa BARBIRATO Cristina  - Agente di 
Polizia Municipale - Cat. C -, risulta idonea ad effettuare tale valutazione, in quanto in possesso di Laurea  
Magistrale in Lingue Straniere;

Ritenuto,  pertanto,  di  nominare  la  D.ssa  BARBIRATO  Cristina   -  Agente  di  Polizia 
Municipale - Cat. C -, membro esperto per la valutazione delle competenze in lingua inglese dei partecipanti 
alla prova orale del Concorso pubblico di cui trattasi;

Ritenuto,  pertanto di  nominare  i  soggetti  di  cui  trattasi  quali  esperti  della  Commissione 
giudicatrice del Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di 
Collaboratore Tecnico Servizio Protezione Civile - Categoria B3 - con riserva in favore dei volontari delle 
Forze Armate;

Visti gli artt. 33, 38 e 39 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

D E T E R M I N A

1) di nominare, quali esperti della Commissione giudicatrice del Concorso pubblico per titoli ed esami 
per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di  Collaboratore Tecnico Servizio Protezione 
Civile - Categoria B3 - con riserva in favore dei volontari delle Forze Armate, i Sigg.ri:

• GODIO Geom Flavio - Responsabile del Servizio di Protezione Civile e Cantiere Comunale 
del Comune di BORGOMANERO (NO);

• MAGNANI Geom. Valeria,  Istruttore  Tecnico – Cat.  C – presso il  Servizio di  Protezione 
Civile del Comune di Biella;

• MIGLIORINI Dott.  Massimo, Dirigente del Servizio Protezione Civile del Comune di Biella;
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dotati della necessaria competenza nelle materie oggetto della prova selettiva;

2) di nominare, quale membro aggiunto quale esperto in lingua inglese della Commissione giudicatrice 
del Concorso pubblico di cui trattasi la D.ssa BARBIRATO Cristina, dipendente di questo ente in 
qualità di Agente di Polizia Municipale – Cat. C, in possesso di Laurea Magistrale in Lingue Straniere 
e, pertanto, idonea a valutare durante la prova orale le competenze in lingua inglese possedute dai 
candidati;

3) di nominare  quale  Segretario  verbalizzante  della  suddetta  Commissione  Giudicatrice,  la  D.ssa 
TORELLO VIERA Daniela, Funzionario dello Sportello Unico - Cat. D3, in servizio presso questa  
Amministrazione;

4) di dare atto  che la  presidenza della  Commissione sarà  assunta  dal  Dott.  MIGLIORINI Massimo,  
Dirigente del Servizio Protezione Civile del Comune di Biella;

5) di dare atto, inoltre, che il Dott. MIGLIORINI Massimo, Dirigente del Servizio Protezione Civile, ha 
concertato  la  presente  determinazione  con  il  sottoscritto  Dirigente  e  l’ha  approvata  mediante  la  
sottoscrizione dell’attestazione che si acclude in allegato quale parte integrante della determinazione 
stessa.

IL DIRIGENTE 
FATONE D.ssa Angelina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e
Norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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