
ORIGINALE 
 

REGIONE PIEMONTE                                                                                                    PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

 

UNIONE MONTANA SUOL D’ALERAMO 
 

SEDE: 15010  PONTI  (AL) 

 

DETERMINAZIONE  
 

AREA AMMINISTRATIVA 
 

N. 70 DEL 19/06/2020  
 
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CATEGORIA C - INTEGRAZIONE E 
NOMINA DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE           
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso: 

- che con deliberazione di Giunta n. 2 del 25.02.2020 è stato approvato il programma triennale dei 

fabbisogni del personale per il triennio 2020/2022;  

- che con determinazione n. 33 del 23.03.2020 è stato approvato il bando di concorso per la 

copertura di n. 1 posto di ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE Categoria C, posizione 

giuridica C1, per il quale i termini di presentazione delle domande di partecipazione sono scaduti in 

data 23.04.2020 alle ore 12:00; 

- con determina n. 55 del 18.05.2020 sono stati resi noti i nominativi dei candidati ammessi; 

Visto il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e s.m.i. concernente “Regolamento recante norme sull’accesso agli 

impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e di 

altre forme di assunzione del pubblico impiego”; 

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali» e successive modificazioni; 

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

Visto lo Statuto; 

Richiamata la propria determinazione n. 58 del 29.05.2020 con la quale è stata nominata la commissione 

giudicatrice del concorso in oggetto; 

Considerato che la successiva prova orale prevede un colloquio in lingua inglese e/o francese e che, 

pertanto, si rende necessario integrare la suddetta commissione con personale specializzato nelle anzidette 

lingue straniere; 

Dato atto che, a tal proposito ha dato la propria disponibilità ad essere nominata nella suddetta 

commissione la sig.a Cristina Vairani, istruttore direttivo dipendente del Comune di Melazzo, esperta in 

lingua inglese e francese; 



Accertato che la suddetta esperta è in possesso della necessaria esperienza e conoscenza delle materie di 

concorso; 

Rilevato che il compenso riconosciuto ai componenti della Commissione sarà calcolato ai sensi del D.P.C.M. 

23 marzo 1995 (G.U. 10 giugno 1995, n. 134) “Determinazione dei compensi da corrispondere ai 

componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso 

indetti dalle amministrazioni pubbliche”; 

DETERMINA  

1. di integrare e nominare la commissione esaminatrice del concorso pubblico per la copertura di n. 1 

posto di ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE Categoria C, posizione giuridica C1, con il 

seguente componente: 

• Sig.a Cristina Vairani - Istruttore direttivo dipendente del Comune di Melazzo – esperta in 

lingua inglese e francese; 

2. Di dare atto, inoltre, ai sensi dell'art. 35-bis, lettera a), del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che il 

suddetto componente della commissione esaminatrice non ha subito alcuna condanna, anche con 

sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del codice penale; 

3. Di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento sul capitolo 139 codice 1 03 02 99 005 

del bilancio di previsione 2020/2022, impegno 191/2020 già assunto con la determinazione n. 58 

del 29.05.2020. 

 

Ponti, lì 19.06.2020 

 

Il Responsabile del procedimento 

Ferraris Dott. Gian Franco 

...................................................................... 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario della Commissione giudicatrice del concorso pubblico in oggetto DICHIARA di 

aver ricevuto dal responsabile del procedimento Dott. Ferraris Gian Franco, in data odierna, copia della 

presente determinazione. 

Ponti lì .......................................... 

Il Segretario 

della Commissione esaminatrice 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta che ai sensi dell’art. 151, 4° comma e dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 
267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto. 
 
Ponti, li 19/06/2020  
 

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
FERRARIS dott. Gian Franco 

 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Unione per 15 giorni 
consecutivi dal 09/07/2020 al 24/07/2020. 
 
Ponti, li 09/07/2020 
 

IL SEGRETARIO 
FERRARIS dott. Gian Franco 

 
 
 
 
  
 


