
 
 
 
 

 

                 COMUNE DI CAVAGLIA'  

                Provincia di Biella 
 

               Determinazione del Responsabile 

              Servizio: PERSONALE 

 
 

 
 
 

Imp. 

1.02.01 cap. 
1041-99 

2022 

Responsabile del Servizio : Dott. Corrado Cellocco 
OGGETTO : 

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA 

COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI OPERAIO TECNICO - 

CONDUTTORE SCUOLABUS - CATEGORIA B - POSIZIONE ECONOMICA B1           

 
Il Responsabile del personale, Segretario Comunale Dottor Corrado Cellocco:  
 

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n.   15   del  03.12.2021    con la quale 
è stato indetto concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo pieno e 
indeterminato di n. 1 posto di Operaio tecnico – Conduttore scuolabus - Categoria B – 
Posizione Economica B1; 
 

VISTO il bando di concorso per la copertura dei posti di cui sopra, pubblicato all’Albo 
Pretorio web istituzionale dell’Ente www.comune.cavaglia.bi.it ed in Amministrazione 
Trasparente – Sezione “ bandi di concorso” e sulla Gazzetta Ufficiale n.   96   del 3.12.2021  
IV - Serie Speciale Concorsi e Selezioni; 
 

RILEVATA la necessità di nominare formalmente la Commissione Giudicatrice;  
 

DATO ATTO CHE: 
 - a norma delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, le Commissioni Giudicatrici 
sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto della selezione scelti tra i 
funzionari delle Amministrazioni, docenti ed estranei alle stesse ed inoltre non possono 
farne parte i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, non 
possono ricoprire cariche politiche o essere rappresentanti sindacali o designati dalle 
confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; 
 - a norma dell'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; 
 - a norma dell'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); 

N. 2 

del 

12/01/2022 



 
 
 
 
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;.... Omissis;  
VALUTATO di nominare nella qualità di esperti dotati di specifica competenza tecnica 
rispetto alla prova i Signori: 
- Capitani Geom. Gianluca – Istruttore Amministrativo  Cat. C, Responsabile del Servizio 
Tecnico  del Comune di Cavaglià; 
 - Corradino Arch. Alessandra – Istruttore Direttivo   Cat. D, Responsabile  del Servizio 
Tecnico  del Comune di Santhià; 
- di individuare e nominare, nel rispetto del vigente regolamento dei concorsi e delle 
selezione, Presidente della commissione giudicatrice, il Segretario Comunale del Comune 
di Cavaglià: CELLOCCO dottor Corrado; 
 

RITENUTO di affidare il compito di segretario della commissione alla dipendente del 
Comune di Cavaglià Ghigo Renata, Responsabile del servizio economico finanziario e 
responsabile del procedimento della presente selezione; 
 
ATTESO che, per i componenti della Commissione, dipendenti di altre pubbliche 
amministrazioni si è provveduto a richiedere il nulla-osta all’amministrazione di 
appartenenza ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs n. 165/2001;  
 

ACCERTATO che nella composizione della Commissione giudicatrice viene garantito pari 
opportunità tra uomini e donne ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 57, comma 1, lettera 
a) del D.Lgs 165/2001;  
 

RICORDATO 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;  
 

DATO inoltre atto che ai fini della presente selezione, in relazione al numero dei candidati 
ammessi, potrà essere individuato apposito personale ausiliario da adibire, previa 
formazione, alla vigilanza durante lo svolgimento delle prove scritte  
 

VISTI: 
 - il D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i.;  
- l'art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;  
- il D.Lgs. n. 165/2001;  
- il vigente Statuto comunale;  
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che comprende la 
disciplina dei concorsi e delle pubbliche selezioni; 
 - il vigente Regolamento di contabilità; 

DETERMINA 

DI NOMINARE nelle persone di seguito indicate la Commissione Giudicatrice del concorso 
pubblico per esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di 
Operaio Tecnico  –  Conduttore  Scuolabus - Categoria B – Posizione Economica B1: 
 - Presidente della Commissione, Segretario Comunale, Dottor Corrado Cellocco; 
- Membro esperto nelle materie messe a concorso: Capitani Geom. Gianluca – Istruttore 
Amministrativo Cat. C, Responsabile del Servizio Tecnico  del Comune di Cavaglià; 
- Membro esperto nelle materie messe a concorso: Corradino Arch. Alessandra – Istruttore 
Direttivo Cat. D, Responsabile del Servizio Tecnico  del Comune di  Santhià; 



 
 
 
 
- Segretario Verbalizzante, dipendente del Comune di Cavaglià  e Responsabile del 
Procedimento della presente selezione: Renata Ghigo; 
DI DARE ATTO che ai fini della presente selezione, in relazione al numero dei candidati 
ammessi, potrà essere individuato apposito personale ausiliario da adibire, previa 
formazione, alla vigilanza durante lo svolgimento delle prove scritte 
DI CORRISPONDERE ai sopra nominati componenti esterni della Commissione i compensi di 
cui al D.P.C.M. 24 Aprile 2020 così come recepiti con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 115 del 30.8.2021.  
DI ASSUMERE formale impegno di spesa per la somma complessiva presunta di €  6.438,40  
con imputazione alla missione di bilancio 1.02.01 cap. 1041-99 del predisponendo bilancio 
di previsione 2022-2024, esercizio provvisorio 2022; 
 
 

 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Dott. Corrado Cellocco) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico finanziario, ai sensi dell’art. 153 comma 
5 del  D.Lgs 267/2000 e dell’art. 6 del regolamento sui controlli interni esprime parere 

favorevole di regolarità.  
 

 
 
Cavaglià, lì  12/01/2022 
 
 

Il Responsabile Del Servizio Finanziario 

(Renata Ghigo ) 
 

 

 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità 

legale, visti gli atti d’ufficio; 

ATTESTA 

Che la  presente determinazione è stata  pubblicata nel sito web istituzionale di questo 

Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) per 

quindici  giorni   consecutivi, dal 12-gen-2022 al 27-gen-2022, n. pubbl. 5 

 Cavaglià, lì 12-gen-2022 

 

 
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 

 
(Rossana Fustella) 

 


