Settore: Segretario Generale - Servizi
Servizio/Ufficio: Personale

Oggetto:

NOMINA COMMISSIONE - BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI
PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 3 POSTI DI
ISTRUTTORE DIRETTIVO DI POLIZIA MUNICIPALE CAT D - POSIZIONE
ECONOMICA D1 - DI CUI N. 1 POSTO RISERVATO AI DIPENDENTI DEL
COMUNE DI BIELLA E N. 1 POSTO RISERVATO IN FAVORE DEI VOLONTARI
DELLE FORZE ARMATE.

DETERMINA n. 1614 DEL 31/05/2021
Il Dirigente

Richiamate le proprie determinazioni:

•

n. 2159 del 13/07/2020 del Servizio Risorse Umane con la quale è stato indetto il Concorso
pubblico per esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 3 posti di Istruttore
Direttivo di Polizia Municipale - Cat “D” - Posizione economica “D1” - di cui n. 1 posto riservato ai
dipendenti del Comune di Biella e n. 1 posto riservato in favore dei volontari delle Forze Armate;

•

n. 1593 del 27/05/2021 con la quale è stato modificato l’art. 9 del bando di concorso di cui sopra
prevedendo una sola prova scritta in attuazione del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante
"Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici";

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;

Ritenuto pertanto di nominare il Dott. MIGLIORINI Massimo, Dirigente Polizia Municipale del Comune di
Biella quale componente con funzione di presidente della Commissione esaminatrice del Concorso di cui
trattasi;
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Ravvisata l’opportunità di procedere alla nomina di n. 2 componenti esterni all’ente in ragione della presenza
tra i candidati di n. 2 dipendenti dell’ente in forza al Settore Polizia Locale e tanto più in considerazione
della presenza della riserva ai dipendenti dell’ente di 1 posto dei 3 messi a Concorso;
Visti i curricula:

•
•

della D.ssa MIRABELLA Giovanna Maria - Segretario Comunale, n.q. di Segretario Generale di
Fascia B, titolare della sede convenzionata di segreteria Camburzano (BI), Occhieppo Inferiore (BI)
e Ponderano (BI);
del Sig. BASSANI Alberto Fabrizio – Comandante Vicario titolare di Posizione Organizzativa del
Servizio di Polizia Locale del Comune di Alessandria (AL);

Considerato che entrambi risultano in possesso della necessaria professionalità per ricoprire l’incarico di
componenti della commissione inerente la procedura concorsuale in oggetto;
Preso atto delle dichiarazioni rispettivamente rilasciate e con le quali i medesimi accettano l’incarico di
componente della commissione concorsuale in oggetto e contestualmente dichiarano l’assenza di conflitti di
interesse tra tale incarico e l’attività da ciascuno 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 ai due componenti esterni della commissione dall’Amministrazione
di rispettiva appartenenza;
Ritenuto, pertanto, di nominare i soggetti di cui trattasi quali esperti della Commissione giudicatrice del
Concorso pubblico per esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 3 posti di Istruttore
Direttivo di Polizia Municipale - Cat “D” - Posizione economica “D1” - di cui n. 1 posto riservato ai
dipendenti del Comune di Biella e n. 1 posto riservato in favore dei volontari delle Forze Armate;
Visto l'art. 111 comma 1, del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, che prevede
che le commissioni esaminatrici possono essere integrate con membri aggiunti per gli esami di lingua
straniera, nonché per materie speciali;
Rilevato, pertanto, che si rende necessario procedere alla nomina del membro esperto per la valutazione delle
competenze informatiche e di lingua inglese possedute dai candidati al Concorso di cui trattasi;
Considerato che tra i dipendenti in servizio la D.ssa LAZZARIN Luana - Funzionario Informatico – Cat. Ex
D3 giuridico, con incarico di Alta Professionalità “Servizi Informatici”, risulta idonea ad effettuare entrambe
le valutazioni in quanto, oltre alle competenze informatiche connesse al ruolo dalla stessa ricoperto è in
possesso delle necessarie competenze per effettuare altresì la valutazione delle competenze in lingua
straniera;
Ritenuto, pertanto, di nominare la D.ssa LAZZARIN Luana - Funzionario Informatico – Cat. ex D3
giuridico, con incarico di Alta Professionalità “Servizi Informatici”, membro esperto per la valutazione delle
competenze informatiche e di lingua inglese dei partecipanti alla prova orale del Concorso pubblico di cui
trattasi, dando atto che la medesima sarà presente ai lavori della commissione solo a partire dalle operazioni
concorsuali inerenti la prova orale, compresa la predisposizione dei relativi quesiti;
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Considerato 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
- alla categoria C per le selezioni relative alla categoria B e A
Dato atto che il Geom. MAGNANI Valeria, Istruttore Tecnico - Cat. C, in servizio presso questa
Amministrazione ha già avuto esperienza in qualità di Segretario verbalizzante in precedente Concorso
Pubblico;
Sentito, ai sensi dell’art. 111, comma 4, del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, il Dott.
Massimo Migliorini Dirigente del Settore Polizia Locale e Attività Economiche/Protezione Civile,
interessato con riguardo ai posti da ricoprire;
Visti gli artt. 33, 38 e 39 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Vista la propria competenza in materia;
DETERM INA

1)

di nominare, quali membri esperti della Commissione giudicatrice del Concorso pubblico per esami
per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 3 posti di Istruttore Direttivo di Polizia
Municipale - Cat “D” - Posizione economica “D1” - di cui n. 1 posto riservato ai dipendenti del
Comune di Biella e n. 1 posto riservato in favore dei volontari delle Forze Armate, i Sigg.ri:

•

MIGLIORINI Dott. Massimo, Dirigente Settore
Economiche/Protezione Civile del Comune di Biella;

Polizia

Locale

e

Attività

•

MIRABELLA D.ssa Giovanna Maria - Segretario Comunale, n.q. di Segretario Generale di
Fascia B, titolare della sede convenzionata di segreteria Camburzano (BI), Occhieppo
Inferiore (BI) e Ponderano (BI);

•

BASSANI Alberto Fabrizio – Comandante Vicario titolare di Posizione Organizzativa del
Servizio di Polizia Locale del Comune di Alessandria (AL);

dotati della necessaria competenza nelle materie oggetto della prova selettiva;

2)

di nominare, quale membro aggiunto della Commissione giudicatrice del Concorso pubblico di cui
trattasi per la valutazione delle competenze informatiche e in lingua inglese la D.ssa LAZZARIN
Luana - Funzionario Informatico – Cat. ex D3 giuridico, con incarico di Alta Professionalità
“Servizi Informatici”, membro esperto per la valutazione delle competenze informatiche e di lingua
inglese dei partecipanti alla prova orale del Concorso pubblico di cui trattasi;

3)

di nominare quale Segretario verbalizzante della suddetta Commissione Giudicatrice, il Geom.
MAGNANI Valeria, Istruttore Tecnico - Cat. C, in servizio presso questa Amministrazione;

4)

di dare atto che la presidenza della Commissione sarà assunta dal Dott. MIGLIORINI Massimo,
Dirigente Polizia Municipale del Comune di Biella;
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IL DIRIGENTE AD INTERIM
(COMOLA Dott. Clemente)
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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