Settore: Segretario Generale - Organizzazione e controllo
Servizio/Ufficio: Ufficio staff del sindaco

Oggetto:

NOMINA COMMISSIONE - BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI
PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 3 POSTI DI
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE - CATEGORIA C - POSIZIONE
ECONOMICA C1.

DETERMINA n. 2031 DEL 13/07/2021
Il Dirigente

Richiamata la determinazione n. 2271 del 22/07/2020 del Servizio Risorse Umane con la quale è
stato indetto il Concorso pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti di
Istruttore Amministrativo Contabile – Categoria C - Posizione Economica “C1”.
Dato atto che si rende necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice della
suddetta procedura.
Visto l'art. 111 comma 1, del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, che
prevede che le commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici siano composte:
•

da un Dirigente dell'Ente, che ne assume la presidenza, o, in caso di impossibilità, dal
Segretario Comunale o, ancora, dal Direttore Generale, se nominato;

•

da due esperti di provata competenza con riguardo alle materie oggetto di selezione, scelti
tra funzionari dipendenti da amministrazioni pubbliche, docenti, nonché soggetti estranei
alle medesime pubbliche amministrazioni, di qualifica funzionale o posizione professionale
almeno pari o assimilabile a quella del posto messo a selezione.

Considerato che il concorso in oggetto prevede l’assunzione di unità di personale da destinare a
diversi settori dell’Ente e pertanto si ravvisa l’opportunità che la Commissione esaminatrice sia
presieduta dal Segretario generale, dato il ruolo del medesimo all’interno della Struttura.
Ritenuto conseguentemente di nominare, quali componenti della Commissione i seguenti dirigenti


Dott. Mauro DONINI, Dirigente del Settore n. 1 Affari Generali e Istituzionali e Vice
Segretario del Comune di Biella;



Dott. Clemente COMOLA , Dirigente del Settore n. 3 Servizi alla Collettività e Personale
del Comune di Biella.
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Considerato che entrambi i dirigenti citati sono esperti di provata competenza in relazione alle
materie di cui alla procedura concorsuale in oggetto.
Atteso inoltre che ai sensi dell'art. 111 comma 1, del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli
Uffici e dei Servizi, le Commissioni esaminatrici possono essere integrate con componenti aggiunti
per gli esami di lingua straniera, nonché per materie speciali.
Rilevato che si rende necessario procedere alla nomina dei predetti componenti per la valutazione
delle competenze informatiche e di lingua inglese possedute dai candidati al Concorso di cui
trattasi.
Considerato in merito che tra i dipendenti in servizio nell’Ente:
- la D.ssa Cristina BARBIRATO – Agente di Polizia Municipale – Cat. C, risulta idonea ad
effettuare la valutazione in materia di competenza linguistica in quanto in possesso di Laurea in
lingue straniere;
- il Sig. Andrea LORENZI– Istruttore Informatico – Cat. C, risulta idoneo ad effettuare la
valutazione in materia di competenze informatiche;
Ritenuto, pertanto, di nominare quali componenti aggiunti della Commissione giudicatrice i citati
dipendenti comunali.
Considerato inoltre che il richiamato art. 111 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi prevede che le funzioni di segreteria della Commissione esaminatrice sono assolte da
funzionari o impiegati di ruolo, del Comune di Biella e di norma ascritti alla categoria D per le
selezioni relative alla categoria D e C.
Dato atto che la Sig.ra Gigliola DAL CHIELE, Istruttore Amministrativo Contabile - Cat. C, in
servizio presso l’Ufficio risorse umane risulta in possesso dell’ esperienza e della professionalità
necessaria per svolgere tale ruolo.
Ritenuto di procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice inerente il bando di Concorso
pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti di Istruttore Amministrativo
Contabile – Categoria C - Posizione Economica “C1”.
Visti gli artt. 33, 38 e 39 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

DETERM INA
1. Di nominare, quali componenti della Commissione Giudicatrice della procedura di Concorso
pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti di Istruttore Amministrativo
Contabile – Categoria C - Posizione Economica “C1” , dando atto che la medesima sarà presieduta
dalla sottoscritta in qualità di Segretario Generale del Comune, i seguenti dirigenti del
Comune di Biella :
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•

Dott. Mauro DONINI, Dirigente del Settore n. 1 Affari Generali e Istituzionali e
Vice Segretario generale

•

Dott. Clemente COMOLA , Dirigente del Settore n. 3 Servizi alla Collettività e
Personale

muniti della necessaria competenza nelle materie oggetto di concorso.
2. Di nominare, quali componenti aggiunti della Commissione
•

- la D.ssa Cristina BARBIRATO – Agente di Polizia Municipale – Cat. C, per la
valutazione in materia di competenza linguistica in quanto in possesso di Laurea in lingue
straniere;

•

- il Sig. Andrea LORENZI– Istruttore Informatico – Cat. C, per la valutazione in materia di
competenze informatiche,

dando atto che tali componenti parteciperanno ai lavori della commissione per le operazioni
concorsuali inerenti la prova orale, compresa la predisposizione dei relativi quesiti.
3.Di nominare quale Segretario verbalizzante della suddetta Commissione Giudicatrice, la sig.ra
Gigliola DAL CHIELE, Istruttore Amministrativo Contabile - Cat. C, in servizio presso l’Ufficio
risorse umane presso questa Amministrazione.

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