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SEDE: 15010  PONTI  (AL) 

 

DETERMINAZIONE  
 

AREA  AMMINISTRATIVA 
 

N. 36 DEL 22/06/2021  
 
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA CO PERTURA A 
TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 5 POSTI DI ASSISTENTI SOCIALI CAT. D, 
POSIZIONE ECONOMICA D1 - NOMINA DELLA COMMISSIONE           
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

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. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» e 

successive modificazioni; 

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

delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni; 

Visti gli art. 35, 35-bis, lettera a), e 57, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che in 

ordine alla composizione della Commissione, testualmente recitano: 

“Art. 35 – Reclutamento del personale.  
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti princìpi: 

a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino 
economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a 
realizzare forme di preselezione; 

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e 
professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; 

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; 
d) decentramento delle procedure di reclutamento; 
e) composizione delle commissioni esclusivamente co n esperti di provata competenza nelle materie di 

concorso, scelti tra funzionari delle amministrazio ni, docenti ed estranei alle medesime, che non sian o componenti 
dell'organo di direzione politica dell'amministrazi one, che non ricoprano cariche politiche e che non siano 
rappresentanti sindacali o designati dalle confeder azioni ed organizzazioni sindacali o dalle associaz ioni 
professionali. 

e-bis) facoltà, per ciascuna amministrazione, di limitare nel bando il numero degli eventuali idonei in misura non 
superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, fermo restando quanto 
previsto dall'articolo 400, comma 15, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dal decreto legislativo 13 aprile 
2017, n. 59;))  

e-ter) possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento, il possesso del 
titolo di dottore di ricerca, che deve comunque essere valutato, ove pertinente, tra i titoli rilevanti ai fini del concorso.)) 

… omissis …  
Art. 35-bis – Prevenzione del fenomeno della corruz ione nella formazione di commissioni e nelle assegn azioni 
agli uffici.  

1.Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del 
titolo II del libro secondo del codice penale: 

a) non possono far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione ai pubblici 
impieghi; 

... omissis ... 
 



Art. 57 - Pari opportunità.  
1. Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il 

trattamento sul lavoro: 
a) riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni 

di concorso, fermo restando il principio di cui all'articolo 35, comma 3, lettera e);” 

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

Visto lo Statuto; 

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, modificato con deliberazione della Giunta n. 4 

del 23/02/2021;  

- che con determinazione n. 17 del 02/04/2021 è stato approvato il bando di concorso pubblico per 

soli esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 5 posti di assistente sociale, cat. D. 

posizione economica D1, per il quale i termini di presentazione delle domande di partecipazione 

sono scaduti in data 07/06/2021 alle ore 12:00; 

- con determina n. 33 del 15.06.2021 sono stati resi noti i nominativi dei candidati ammessi; 

Riscontata la necessità di procedere alla nomina della apposita Commissione esaminatrice per le prove di 

selezione; 

Ritenuto, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e 

successive modificazioni, rientrare nella competenza del sottoscritto la nomina della commissione di cui 

trattasi; 

Visti i nullaosta pervenuti dai rispettivi enti: 

- comune di Asti, acquisito al protocollo dell’ente con il n. 3322 del 18.06.2021; 

- C.I.S.S.A.C.A., acquisito al protocollo dell’ente con il n. 3369 del 22.06.2021 

DETERMINA  

1. Di nominare i componenti della commissione esaminatrice incaricata della formazione della 

graduatoria che, a norma dell’art. 9 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, e 

del regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, sarà composta dai seguenti: 

• Dr. Ferraris Gian Franco – Segretario generale dell’Unione Montana Suol d’Aleramo – 

Presidente 

• Dr.ssa Guasasco Stefania – Direttore servizi sociali C.I.S.S.A.C.A.  – Esperta – membro effettivo 

• Dr. Giolito Roberto – Direttore servizi sociali del Comune di Asti – Esperto – membro effettivo 

• Dr. Lantero Valerio – Assistente sociale C.I.S.S.A.C.A. – esperto - membro supplente 

• Dr. Bava Andrea – vice segretario - istruttore direttivo del Comune di Denice – esperto - 

membro supplente 

• Sig.a Novazio Chiara – esperta in lingue - con funzioni limitate al supporto della commissione 

nella valutazione della conoscenza della lingua inglese; 

Segretario della Commissione: 

• Sig.a Nervi Gabriella – Istruttore direttivo dipendente dell’Unione Montana Suol d’Aleramo; 

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

componenti e il segretario della commissione esaminatrice non hanno 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 dare atto, ai sensi dell'art. 57, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.4.165, che è 

osservato l’obbligo di riserva di almeno un terzo dei componenti alle donne; 

4. Di rinviare a successivo provvedimento l’assunzione dell’impegno di spesa per il compenso 

spettante alla commissione. 

 



 

 
 
Ponti, li 22/06/2021  
 

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 24/06/2021 al 09/07/2021. 
 
Ponti, li 24/06/2021 
 

IL SEGRETARIO 
FERRARIS dott. Gian Franco 

 
 
 
 
  
 


