
COMUNE DI SIZIANO
Provincia di Pavia

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE 7 -  PIANO DI ZONA

N. generale 227 del 21/03/2023

OGGETTO
:

CONCORSO  PUBBLICO,  PER  SOLI  ESAMI,  PER  L’ASSUNZIONE  A  TEMPO  PIENO  E
INDETERMINATO  DI  N.  8  ASSISTENTI  SOCIALI,  CATEGORIA  D,  POSIZIONE
ECONOMICA D1 - NOMINA COMMISSIONE

La Determina viene pubblicata all’Albo pretorio dal 21/03/2023 al 05/04/2023.
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OGGETTO: CONCORSO  PUBBLICO,  PER  SOLI  ESAMI,  PER  L’ASSUNZIONE  A  TEMPO PIENO  E
INDETERMINATO  DI  N.  8  ASSISTENTI  SOCIALI,  CATEGORIA  D,  POSIZIONE
ECONOMICA D1 - NOMINA COMMISSIONE

IL RESPONSABILE
SETTORE 7 -  PIANO DI ZONA

Visti
 il DUP 2023/2024/2025 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 41 del 16/11/2022;
 il Bilancio pluriennale 2023/2024/2025 approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 14/12/2022;

Vista la delibera di  Giunta Comunale n.  1 del  12.01.2023,  con cui  è stato approvato il  PEG 2023/2024/2025,  con
attribuzione delle risorse ai Responsabili dei Centri di Costo e di Gestione;

Premesso che in  data  23/02/2022  l’Assemblea  dei  Sindaci  dell’Ambito  Territoriale  dell’Alto  e  Basso  Pavese  ha
sottoscritto l’accordo di programma per la realizzazione del Piano di Zona relativo al triennio 2021/2023, individuando
quale Ente Capofila il Comune di Siziano;

Richiamata la propria determinazione n. 235 del 22/12/2022 avente per oggetto “Indizione di concorso pubblico, per soli
esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 8 Assistenti Sociali, categoria D, posizione economica D1 -
approvazione bando di concorso e impegno di spesa per la commissione giudicatrice”;

Dato atto il  bando di  concorso  è stato pubblicato  all’albo  Pretorio  on line e  sul  sito  istituzionale  del  Comune dal
03/02/2023 al 06/03/203 e che il termine per la presentazione delle domande era stato fissato per il giorno 06/03/2023;

Dato altresì atto che la procedura è stata gestita mediante la piattaforma telematica “Comune di Siziano” raggiungibile
all’indirizzo  web  https://siziano.ecivis.it/ECivisWEB/iscrizioni/index.jsp,  all’interno  della  quale  i  candidati  hanno
presentato la propria istanza contenente le dichiarazioni previste dall’avviso pubblico e corredata dagli allegati richiesti;

Visto il  Regolamento comunale per la disciplina dei concorsi, dell'accesso agli  impieghi e delle procedure selettive,
approvato con deliberazione GC n. 164 del 27/10/2022 e in particolare l’articolo 10 che così recita:
Le  Commissioni  Esaminatrici  e  Giudicatrici  delle  procedure  selettive  sono  nominate  con  determinazione  del
Responsabile del settore competente. La presidenza delle Commissioni spetta di norma al Responsabile del Settore nel
quale si trova il posto messo a concorso; nei casi di incompatibilità o impossibilità dei responsabili di settore a fare il
Presidente, la presidenza delle Commissioni viene assunta dal Segretario Generale o da un Responsabile apicale di
altro Ente. La Commissione è composta da tre membri, compreso il Presidente, ferma restando la possibilità di integrare
la stessa con membri aggiunti nei casi in cui si richieda la valutazione della conoscenza di lingue straniere, di nozioni
informatiche o comunque di materie speciali. I membri aggiunti integrano la Commissione solo durante lo svolgimento e
la valutazione delle prove relative alle rispettive materie specifiche. Assiste la Commissione un segretario, individuato tra
i dipendenti del Comune, di categoria non inferiore alla C.

Ritenuto opportuno prevedere all’interno della Commissione la presenza:
- di un membro esterno esperto in materia di valutazione e presa in carico, all’interno di equipe psico-sociali, di

minori e famiglie in situazione di rischio e/o pregiudizio, anche su mandato dell’autorità giudiziaria;
- di un membro esterno esperto in materia di orientamento, valutazione e presa in carico di soggetti portatori di

fragilità e bisogni complessi, ivi compresa l’attivazione delle misure a sostegno rese disponibili dalle normative
vigenti

Acquisita al riguardo la disponibilità:
- del Dr. Davide Sacchelli, psicologo con ampia esperienza nel coordinamento di equipe psico-sociali e di tutela

minorile;
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- del Dr. Aldo Gravanati, Assistente Sociale e Istruttore Direttivo Socio-Assistenziale Responsabile del Settore
Servizi Sociali del Comune di Broni e dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale di Broni e Casteggio;

Dato atto che, ai sensi della Deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 16/03/2023 il compenso per ciascuno dei
commissari esterni è fissato in € 1.500,00 al lordo di ogni onere e che tale somma è disponibile sull’impegno n. 2285
appositamente assunto per tale scopo con la sopra richiamata determinazione n. 235/2022 e a carico del  capitolo
110403281 del bilancio in corso, gestione residui;

Dato atto che i  componenti  della Commissione e il  Segretario  dovranno rendere, in occasione della  prima seduta,
esplicita dichiarazione di insussistenza di situazioni di incompatibilità con i concorrenti ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c.;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

Per quanto in premessa esposto e qui richiamato;

1. Di nominare la Commissione esaminatrice per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 8 Assistenti
Sociali, categoria D, posizione economica D1, così composta:
Presidente: Dr.ssa Patrizia Cornalba, 

Responsabile del Settore Servizi alla Persona del Comune di Siziano;
Membro esperto esterno: Dr. Davide Sacchelli, psicologo con ampia esperienza nel coordinamento

di equipe psico-sociali e di tutela minorile 
Membro esperto esterno: Dr.  Aldo  Gravanati,  Assistente  Sociale  e  Istruttore  Direttivo  Socio-

Assistenziale Responsabile del Settore Servizi Sociali del Comune di Broni
e dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale di Broni e Casteggio;

Segretario: Antonella Grassi, Istruttore Amministrativo del Comune di Siziano

2. di dare atto inoltre che all’atto dell’insediamento della commissione verranno rese dai singoli  componenti le
dichiarazioni in merito alle incompatibilità;

3. di  accertare,  ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa-contabile  di  cui  all’articolo  147-bis,
comma1,  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;

4. di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  è  rilevante  ai  fini  dell’amministrazione  trasparente  di  cui  al
D.Lgs.n.33/2013 e che lo stesso verrà inserito nella sezione Amministrazione trasparenza –bandi e concorsi.

Il Responsabile
Settore 7 -  Piano di Zona

Patrizia Cornalba

DICHIARAZIONI DI SUSSISTENZA DEI LIVELLI ESSENZIALI DI TRASPARENZA E DI

INSUSSISTENZA DI CONFLITTO DI INTERESSE IN RIFERIMENTO AL PROCEDIMENTO

Il sottoscritto Patrizia Cornalba Responsabile del Settore 7 -  Piano di Zona
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DICHIARA

Sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e del
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

 l’insussistenza  di  situazioni  di  conflitto  di  interesse,  neanche  potenziale,  con  il/i
Soggetto/interessato/i  ai  procedimenti di  competenza,  capaci  di  incidere negativamente
sull’imparzialità  del  Responsabile  di  Area/Responsabile  di  Servizio/Responsabile  di
Procedimento, per cui è fatto obbligo espresso di astenersi dall’adottare pareri, valutazioni
tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale;

 l’insussistenza  tra  Responsabile  di  Area/Responsabile  di  Servizio/Responsabile  di
Procedimento con il/i Soggetti (titolari, soci, amministratori e dipendenti) che con lo stesso
hanno  stipulato  contratti o interessati a  procedimenti di  autorizzazione,  concessione  o
erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, di relazioni di parentela o di affinità
entro il quarto grado: o situazioni di convivenza o frequentazione abituale;

 che  in  virtù  dell’articolo  54  del  Codice  dell’Amministrazione  Digitale,  di  cui  al  Decreto
Legislativo 7 marzo2005, n. 82, e successive modificazioni; dell’articolo 21 della Legge 18
giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni; dell’articolo 11 del Decreto Legislativo 27
ottobre 2009, n. 150; dell’articolo 18 della Legge n°1 del 07/08/2012, il Comune di Siziano
ha assicurato i livelli essenziali di Trasparenza.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di Siziano. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

CORNALBA PATRIZIA in data 21/03/2023


