
Proposta n. 2202 Anno 2021

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale

Direzione Servizi Generali, Scuole e Governance
Servizio Personale e relazioni sindacali

Atto N. 2061/2021 

Oggetto: NOMINA DELLA COMMISSIONE INCARICATA DELLO SVOLGIMENTO DEL 
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO 
PIENO E INDETERMINATO DI N. 4 COLLABORATORI - AREA TECNICA - CATEGORIA 
C - POSIZIONE ECONOMICA C1 - COMPETENZE TECNICHE PRESSO IL SETTORE 
IMPIANTI TERMICI DELLA DIREZIONE AMBIENTE - PROT. 19934/2021.

In data 29/09/2021 il dirigente ALITTA SILVIA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente 
Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l’art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

Premesso che con Bando prot. n. 19934/2021 è stato indetto il  Concorso  pubblico per titoli ed 
esami  per  l’assunzione a  tempo pieno e  indeterminato  di  n.  4  Collaboratori  –  Area Tecnica - 
Categoria C – Posizione Economica C1 – competenze tecniche presso il Settore Impianti termici 
della Direzione Ambiente; 

Ritenuto  necessario  procedere  alla  nomina  della  Commissione  giudicatrice  incaricata  dello 
svolgimento della selezione di cui trattasi;

Visti:

• l'art. 57, comma 1, lett. a), del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii che prevede che “le pubbliche 
amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e 
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);...omissis...”; 

• l'art. 57, comma 1bis, del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii., che dispone che l'atto di nomina della 
commissione di concorso deve essere 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...omissis...”;

• l’art. 35, comma 3, lett. e) del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, ai sensi del quale le commissioni di  
concorso  sono  composte  esclusivamente  con  esperti  di  provata  competenza  in  materie  di 
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concorso, scelti fra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non 
siano  componenti  dell’organo  di  direzione  politica  dell’amministrazione,  che  non  ricoprano 
cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed 
organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; 

• l’art.  3,  comma  12  della  legge  19  giugno  2019,  n.  56  che  stabilisce  che  gli  incarichi  di 
presidente, di membro o di segretario di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico 
per  l’accesso a  un pubblico  impiego … omissis  … si  considerano ad ogni  effetto  di  legge 
conferiti  in  ragione  dell’ufficio  ricoperto  dal  dipendente  pubblico  o  comunque  conferiti 
dall’amministrazione presso cui presta servizio o su designazione della stessa.

Rilevato che il bando di concorso prevede che la Commissione Esaminatrice sia composta da tre 
membri  scelti  tra  i  dipendenti  dell’amministrazione  di  livello  non  inferiore  al  posto  messo  a 
concorso  o  tra  soggetti  esterni,  professionisti,  docenti  universitari  o  dipendenti  di  altra 
amministrazione, di comprovata professionalità ed esperienza rispetto alle competenze proprie del 
ruolo cercato. La Commissione potrà essere integrata da professionalità specifiche dirette ad una 
valutazione delle attitudini anche relazionali e delle motivazioni dei candidati;

Ritenuto pertanto di procedere alla nomina dei componenti della Commissione esaminatrice, come 
segue:

- Presidente: Mauro BRUZZONE; 

- Commissario: Rosetta SBARBARO;

- Commissario: Graziano GIOVENALE;

- Segretaria: Deborah LODI.

Ritenuto di integrare la Commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova orale con Flavio 
ROSSI esperto in lingua inglese e in materie informatiche;

Preso  atto  che  gli  interessati  hanno  sottoscritto  le  dichiarazioni  di  assenza  di  cause  di 
inconferibilità in atti;

Visti:

• la  Deliberazione  del  Consiglio  Metropolitano n.  4  del  20/01/2021  con  la  quale  è  stato 
approvato il Bilancio di previsione 2021/2023;

• il  Piano  esecutivo  di  Gestione  2021-2023,  approvato  dal  Sindaco  Metropolitano  con 
determinazione n. 9 del 4/4/2021 con la quale sono state assegnate a ciascun Centro di 
Responsabilità le risorse finanziarie a cui far riferimento nell’espletamento delle specifiche 
competenze.

Dato atto che l’istruttoria  del  presente atto è stata svolta dal  sottoscritto  dirigente Silvia  Alitta, 
responsabile del procedimento, che, con la sottoscrizione del presente atto, attesta la regolarità e 
la correttezza dell’azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell’articolo 147 bis 
del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all’esecuzione del 
presente provvedimento,  fatta  salva l’esecuzione di  ulteriori  adempimenti  posti  a  carico di  altri 
soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e 
correttezza  dell’azione  amministrativa,  assieme  al  responsabile  di  procedimento  ai  sensi 
dell’articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;
Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l’apposizione del visto attestante la 
copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 
agosto 2000 come da allegato;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente, ai sensi della L. 190/2012 art.  
12 comma 42, della L. 241/1990 art. 6 bis e del PTPCT 2020/2022 paragrafo 9.8, attesta:
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• di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali,  in relazione al presente 
provvedimento;

• che non sono pervenute segnalazioni di  conflitto di  interessi,  anche potenziali,  da parte dei 
collaboratori in servizio presso questa Amministrazione intervenuti nel presente procedimento.

Tutto ciò premesso

DISPONE

1. di procedere alla nomina, ai sensi dell'art. 118 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e 
dei  servizi,  nonché  ai  sensi  dell'art.  35  del  D.Lgs  n.  165/2001,  quali  componenti  della 
Commissione esaminatrice del Concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo 
pieno e indeterminato di  4 Collaboratori – Area Tecnica - Categoria C – Posizione Economica 
C1 – competenze tecniche presso il Settore Impianti termici della Direzione Ambiente Prot. n. 
19934/2021 di cui in premesse :

• Presidente: Mauro BRUZZONE; 

• Commissario: Rosetta SBARBARO;

• Commissario: Graziano GIOVENALE;

• Segretaria: Deborah LODI.

2. di integrare la Commissione durante lo svolgimento della prova orale con Flavio ROSSI esperto 
in lingua inglese e in materie informatiche;

3. di  trasmettere  copia  del  presente  provvedimento  ai  componenti  della  Commissione 
esaminatrice al fine di acquisire, da parte dei medesimi, le dichiarazioni di cui agli art. 9 e 1 del  
D.P.R.  487/94,  comma 5 del  D.P.R.  554/99  e  agli  artt.  51  e  52 del  c.p.c.  (dichiarazioni  di 
eventuale incompatibilità);

4. di trasmettere al Consigliere Regionale di parità copia del presente atto, ai sensi dell'art. 57, 
comma 1 bis, del D.Lgs n. 165/2001.

DATI CONTABILI

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

CUP CIG
Euro N. Anno N. Anno N. Anno

TOTALE ENTRATE: +

TOTALE SPESE: -

Sottoscritta dal Dirigente
(ALITTA SILVIA)

con firma digitale
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Proposta n. 2202 /2021

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE
E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Sviluppo risorse umane 
Oggetto:  NOMINA DELLA COMMISSIONE INCARICATA DELLO SVOLGIMENTO DEL 
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO DI N. 4 COLLABORATORI - AREA TECNICA - CATEGORIA C - POSIZIONE 
ECONOMICA C1 - COMPETENZE TECNICHE PRESSO IL SETTORE IMPIANTI TERMICI 
DELLA DIREZIONE AMBIENTE - PROT. 19934/2021 

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

[ X ] Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non 
produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

[  ] Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul 
patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole: 

[  ] Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul 
patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime 
parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole: 

[  ] VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

CUP CIG
Euro N. Anno N. Anno N. Anno

TOTALE ENTRATE: + 

TOTALE SPESE: + 

Genova li, 30/09/2021 

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari

(POLESE BARBARA) 
con firma digitale
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