
 

 

COMUNE DI FIESSE 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 

 

SEGRETARIO COMUNALE  
 

 

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 

AUTISTA SCUOLABUS – NECROFORO - OPERAIO SPECIALIZZATO - CATEGORIA 

B3, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DA ASSEGNARE ALL’AREA TECNICO 

MANUTENTIVA - NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE. 

 

 

N. 252/2018 Registro Generale                              N. 38/2018 Registro Servizio Amministrativo  

 

DETERMINAZIONE 

 

Assunta nel giorno tre  del mese di  novembre  dell’anno duemiladiciotto. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI 

 

VISTO il vigente Statuto Comunale;  

 

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;  

 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss. mm. e ii.;  

 

VISTO il D.Lgs. 30.03.2001 n°. 165 e ss. mm. e ii.;  

 

VISTO il decreto del Sindaco n. 2 in data 05.03.2018; 

  

VISTA la propria determinazione n. 209 del 11.09.2018 ad oggetto: “Concorso pubblico, per 

esami, per la copertura di n. 1 posto di “autista scuolabus – necroforo - operaio specializzato” - 

categoria B3, a tempo indeterminato e pieno da assegnare all’Area Tecnico -  Manutentiva”; 

 

DATO ATTO che l’avviso di concorso è stato pubblicato: 

- all’Albo Pretorio on - line del Comune di Fiesse; 

- sul sito internet dell’Ente www.comune.fiesse.bs.it, nella Sezione “in evidenza”; 

- nella Sezione “bandi di concorso“ di “Amministrazione Trasparente”; 

- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 

76 del 25 settembre 2018; 

- sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 39  del 26 settembre 

2018 ; 

- contemporaneamente, l’avvio è stato inviato, a mezzo posta elettronica e per la relativa 

pubblicazione, all'Associazione comuni bresciani ed alle Organizzazioni Sindacali 

Territoriali;  

 

RICHIAMATO a tal fine anche le seguenti norme di legge:   

- art. 35-bis, comma 1 lett. a) del D.lgs n. 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012, 

“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 non possono fare parte, 

anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici 

impieghi”;   

- art. 57, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 165/2001, “le pubbliche amministrazioni, al fine di 

garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul 

lavoro: 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); in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento 

all'unità superiore qualora la cifra decimale sia pari o superiore a 0,5 e all'unità inferiore 

qualora la cifra decimale sia inferiore a 0,5”;  

- a norma del predetto art. 57, comma 1-bis del D.Lgs. n. 165/2001, inserito dall'art. 5, comma 

1, lett. b) della L. 23 novembre 2012, n. 215, “L'atto di nomina della commissione di 

concorso è inviato, entro tre giorni, alla consigliera o al consigliere di parità nazionale 

ovvero regionale, in base all'ambito territoriale dell'amministrazione che ha bandito il 

concorso, che, qualora ravvisi la violazione delle disposizioni contenute nel comma 1, 

lettera a), diffida l'amministrazione a rimuoverla entro il termine massimo di trenta giorni”;  

 

RITENUTO che i componenti delle Commissioni giudicatrici in parola, all’atto dell’insediamento 

della Commissione stessa, debbano sottoscrivere apposita dichiarazione dalla quale risulti 

l’insussistenza delle incompatibilità menzionate e delle condanne ai sensi del predetto art. 35-bis del 

D.Lgs. n. 165/2001 e che, in caso contrario, decadranno dalla nomina; 

 

RAVVISATA la necessità di procedere alla nomina della Commissione Esaminatrice deputata 

all’espletamento delle operazioni di valutazione dei candidati; 

 

DATO ATTO che il sottoscritto ha preventivamente controllato la regolarità tecnica del presente 

provvedimento e ne attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n°. 267 e 

successive modificazioni ed integrazioni, la regolarità e la correttezza; 

 

D E T E R M I N A 

1. DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.; 

2. DI NOMINARE componenti della Commissione Esaminatrice deputata allo svolgimento 

delle operazioni relative alla procedura di concorso indetta dal Comune di Fiesse per 

l’assunzione, di n. 1 autista scuolabus – necroforo - operaio specializzato - categoria B3, a 

tempo indeterminato e pieno da assegnare all’area tecnico manutentiva, le seguenti persone: 

 Sig. PASQUALE VITTORIO DE MARCO, Segretario del Comune di Fiesse e 

Responsabile dell’Area Affari Generali, in qualità di Presidente;  

 Sig.ra ANNA GRASSI, dipendente del Comune di Fiesse e Responsabile dell’Area Tecnico 

– Manutentiva in qualità di Membro Esperto;  

 Sig. LUIGI CELSA, dipendente del Comune di Fiesse – Agente di polizia Locale – in 

qualità di Membro Esperto; 

 Sig.ra ELISA TAGLIETTI, dipendente del Comune di Fiesse, in qualità di segretaria 

verbalizzante;  

3. DI DARE ATTO che all’atto dell’insediamento della commissione verranno rese dai singoli 

componenti le dichiarazioni in merito alle incompatibilità; 



 

 

4. DI DARE ATTO che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 57, comma 1-bis del D.Lgs. n. 

165/2001, inserito dall'art. 5, co. 1, lett. b) della L. 23 novembre 2012, n. 215 il presente atto 

di nomina della Commissione di concorso verrà trasmesso, entro tre giorni, alla Consigliera 

o al Consigliere di parità regionale e nazionale;  

5. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile 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 servizio;  

6. DI TRASMETTERE la presente in copia agli interessati; 

7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione 

trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e che lo stesso verrà inserito nella sezione 

“Amministrazione trasparenza” – “Bandi e Concorsi”. 

 

Il Segretario comunale 

Dott. Pasquale Vittorio De Marco 

 

 

 

________________________________________________________________________________  

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on-line 

sul sito informatico del Comune in data odierna,  per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Dalla Sede comunale, lì 05.11.2018  

        

 

          Il Segretario comunale 

Dott. Pasquale Vittorio De Marco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COMUNE DI FIESSE 

Provincia di Brescia 

 

 

Pareri preventivi regolarità amministrativa e contabile, nonché attestazione di copertura finanziaria - 

art. 147-bis, primo comma, D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

OGGETTO 

 

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 

AUTISTA SCUOLABUS – NECROFORO - OPERAIO SPECIALIZZATO - CATEGORIA 

B3, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DA ASSEGNARE ALL’AREA TECNICO 

MANUTENTIVA - NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE. 

 

 

Parere preventivo regolarità amministrativa 

 

Il sottoscritto Dott. Pasquale Vittorio De Marco, Responsabile del Servizio amministrativo, attesta 

la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di 

determinazione. 

 

Fiesse, lì 03.11.2018 

                                                                                 Il Responsabile del Servizio 

                                                                           (Dott. Pasquale Vittorio De Marco)  

 

 

 

 
 


