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Oggetto: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER 

L'ASSUNZIONE DI N.1 OPERAIO SPECIALIZZATO CON FUNZIONI 

AGGIUNTIVE DI NECROFORO, CAT. B3 - OPERATORE ESPERTO, A 

TEMPO PIENO e INDETERMINATO DA ASSEGNARE ALLAREA 

TERRITORIO - NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE. 
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IL RESPONSABILE DELL'AREA 
 

Adotta la seguente determinazione : 
 

RICHIAMATA la LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197 “Bilancio di previsione dello 

Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” 

(GU Serie Generale n.303 del 29-12-2022 - Suppl. Ordinario n. 43); 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.; 

 

VISTI: 

• la delibera di C.C. n° 7 del 30/01/2023 di approvazione del Bilancio di 

Previsione finanziario 2032/2025, dichiarata immediatamente esecutiva e 

successive modificazioni e/o integrazioni: 

• il decreto sindacale n. 3 del 21/05/2022 con il quale si è provveduto alla 

nomina del Responsabile dell’Area Territorio per il periodo 22/05/2022 – 

22/05/2025; 

• la delibera di Giunta comunale n° 25 del 30/01/2023, dichiarata 

immediatamente eseguibile, avente per oggetto “APPROVAZIONE PEG 

2023-2025 ED ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE AI RESPONSABILI 

DI AREA IN SEGUITO ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PERVISIONE 

FINANZIARIO 2023-2025”; 

 
VISTI altresì: 

- Il CCNL 2016-2018; 
- Il CCNL 2019-2021; 
 
 RICHIAMATA la: 
• deliberazione di Giunta comunale del 12/01/2023; 
• determinazione dell’Area Territorio del 23/01/2023 di approvazione del 

bando di Concorso pubblico per soli esami per l’assunzione, a tempo pieno 
(36 ore settimanali) e indeterminato, di n.1 “Operaio Specializzato con 
funzioni aggiuntive di necroforo, CAT. B3 – Operatore Esperto” da assegnare 
all’Area Territorio; 

 
 DATO ATTO che: 
- ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. n° 56/2019, la presente selezione 

concorsuale sarà effettuata senza il previo svolgimento della comunicazione 
della procedura di mobilità ai sensi degli artt. 30 e 34bis del D.Lgs. n. 
165/2001, ne all’utilizzo delle graduatorie approvate da altri Enti; 

- ai sensi del D. Lgs. 11/04/2006 n. 198 e s.m.i., è garantita pari opportunità tra 
uomini e donne per l’accesso al lavoro, tenuto conto di quanto previsto 
dall’art. 57 del D. Lgs 30/03/2001 n. 165 e ss.mm.ii.; 

- per il presente concorso non opera la riserva a favore dei soggetti individuati 
dalla legge 12 marzo 1999 n. 68, art. 3, comma 1; 

- ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D. Lgs. 
66/2010 e successive modifiche e integrazioni, con il presente concorso si 
determina una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA. 
che verrà cumulata ad altre frazioni già verificatesi o che si dovessero 
verificare nei prossimi provvedimenti di assunzione; 

 
PREMESSO che: 

• con determinazione n. 1/4 del 26/01/2023 è stato approvato il bando per 

concorso pubblico per l’assunzione di di n.1 “Operaio Specializzato con 

funzioni aggiuntive di necroforo, CAT. B3 – Operatore Esperto” da assegnare 

all’Area Territorio; 
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• il bando è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di 

Cavernago, sul sito istituzionale dell’Ente Sez. “Amministrazione Trasparente” 

e sul portale “inPA” in data 26/01/2023; 

 

VISTO il vigente “REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI AI SENSI DEL D.L. 

112/2008 COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE N. 133/2008 e 

successive modificazioni e/o integrazioni; 

DATO ATTO che il termine per la presentazione delle domande di 

partecipazione è scaduto in data 25/02/2023; 

 

RITENUTO di dover provvedere alla nomina della Commissione 

esaminatrice, dando atto che almeno un terzo dei suoi membri deve essere 

riservato a donne, a norma dell’art. 57 – comma 1, lettera a) – del D.Lgs. 

65/2001, ricorrendo altresì a membri esterni come segue: 
 Responsabile dell’Area Territorio, geom. Andrea Turrazzi in qualità di 

Presidente; 
 Segretario Comunale, dott.ssa Mariarosa Armanni in qualità di membro 

esperto; 
 Ing. Marchesi Fabio Responsabile del Servizio pianificazione e gestione del 

territorio del Comune di Albano Sant'Alessandro, autorizzato con Prot. 
comunale n° 1166/2023, in qualità di membro esperto; 

 
ATTESO altresì che con il presente provvedimento si provvede anche alla 

nomina del segretario della commissione, individuato tra il personale della 
categoria C, così come consentito dall'articolo 4 comma 4 del Regolamento 
per le progressioni fra qualifiche/categorie diverse ai sensi dell'art. 52, comma 
1-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato dall'art. 3, c. 1, D.L. 80/2021 
approvato con deliberazione di G.C. n. 84/2022; 

 
VISTO il D.P.R. n. 487 del 09.05.1994 - Regolamento recante le norme per 

l'accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni. e le modalità di 
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei 
pubblici impieghi; 

 
VISTI: 

- il D. Lgs. n. 267/2000; 
- il D. Lgs. n. 165/2001; 
- il D. Lgs. n. 118/2011; 
- lo Statuto comunale; 
- il Regolamento comunale di contabilità; 
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 
Riconosciuta la propria competenza esercitata in forza del decreto 

sindacale n. 2 del 21/05/2022; 
 

DETERMINA 
 
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali al presente 
provvedimento; 
 
2. di costituire la commissione esaminatrice del concorso pubblico per soli 
esami per l’assunzione, a tempo pieno (36 ore settimanali) e indeterminato, di 
n.1 “Operaio Specializzato con funzioni aggiuntive di necroforo, CAT. B3 – 
Operatore Esperto” da assegnare all’Area Territorio, come di seguito 
specificato: 

 Responsabile dell’Area Territorio, geom. Andrea Turrazzi in qualità di 
Presidente; 

 Segretario Comunale, dott.ssa Mariarosa Armanni in qualità di membro 
esperto; 
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 Ing. Marchesi Fabio Responsabile del Servizio pianificazione e gestione del 
territorio del Comune di Albano Sant'Alessandro, autorizzato con Prot. 
comunale n° 1166/2023, in qualità di membro esperto; 

 
2. di nominare quale segretario della Commissione giudicatrice la dipendente 
del Comune di Cavernago - Istruttore Amministrativo, Sig.ra Selini Ornella; 
 
3. di dare atto che tutti i membri della Commissione esaminatrice e il segretario 
della stessa, parteciperanno ai lavori della Commissione medesima senza 
ulteriori compensi; 
 
4. di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui 
all'articolo 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del 
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza 
dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del 
settore; 

 
5. di dare atto che, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità previsti 
dal D.Lgs n. 33 del 14.03.2013, la presente determinazione viene pubblicata sul 
sito internet del Comune nella sezione “Amministrazione trasparente” e “Bandi 
e Concorsi”; 

 
6. di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Segreteria per la 
pubblicazione all'Albo Pretorio e l'inserimento nella raccolta generale. 
 

Il Responsabile dell’Area 

F.to TURRAZZI ANDREA 
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************************************************************************************ 

 

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo 

Pretorio di questo Comune dal 20-03-2023 al 04-04-2023. 

Cavernago, li 20-03-2023 

 

Il Responsabile dell’Area 

F.to TURRAZZI ANDREA 

 
************************************************************************************ 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

Cavernago, li 20-03-2023 

 

Il Responsabile dell’Area 

TURRAZZI ANDREA 


