UFFICIO SEGRETERIA N. 156 del Registro generale
DETERMINAZIONE DEL 05-07-2022 N.23
Oggetto: NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PER L'ASSUNZIONE A
TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 ISTRUTTORE DI VIGILANZA - CATEGORIA C

Vista la delibera di Comunità del Parco n. 1 del 21.01.2022 con la quale è stata
approvata la Nota di aggiornamento al Dup anni 2022 / 2024 ed i relativi allegati;
Vista la delibera di Comunità del Parco n. 2 del 21.01.2022 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024 ed i relativi allegati;
Visto il D. Lgs. 118 del 23/06/2011 e s.m.i., ed in particolare l’art. 10 c. 1 secondo cui “Il
Bilancio di previsione annuale ed il bilancio di previsione finanziario pluriennale hanno
carattere autorizzatorio” nonché i contenuti dell’Allegato A/1 punto 9.5 del sopraccitato
Decreto;
Visto l’art. 9, comma 1, lett. a), punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009,
che introduce l’obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti comportanti
impegni di spesa, di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti
pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
Visti i decreti di nomina in data 31.12.2019, p.g. 3869, 3870 e 3871 con i quali sono stati
individuati i Responsabili di Servizio;
Vista la delibera di Consiglio di Gestione n. 8 del 16.02.2022 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 nonché il Piano della Performance
2022/2024;
Premesso che:
1. con determinazione n. 71 del 21/03/2022 è stato indetto il concorso pubblico,
per esami, per la copertura di n.1 posto a tempo pieno e indeterminato di un
posto di – categoria giuridica C1 - profilo professionale Guardia Parco Istruttore
di Vigilanza, ed alla approvazione del relativo bando ed allegati;
− che il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso è
stato fissato il 20 giugno 2022;
− il bando è stato pubblicato sulla GURI, nonché sul sito istituzionale del Parco dei
Colli di Bergamo, all’albo pretorio e ai comuni facenti parte della Comunità;
CONSIDERATO che la selezione dei candidati viene effettuata da una commissione
appositamente nominata con provvedimento successivo alla scadenza prevista per la
presentazione delle domande;
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Richiamati:
− l’art. 35, c. 3 del D.Lgs. 165/2001, che stabilisce che le commissioni di concorso
debbano essere composte da esperti nelle materie oggetto di verifica nel
concorso stesso;
− l’art. 107 c. 3 del D.Lgs. 267/2000, che destina ai dirigenti la competenza
esclusiva per le funzioni di presidente delle commissioni di concorso;
− lo Statuto dell’Ente Parco, nonché il Regolamento dell’Organizzazione degli uffici
e dei servizi del Consorzio Parco regionale dei Colli di Bergamo ed il Decreto di
nomina del Direttore;
CONSIDERATO altresì che in data 9.5.2022 p.g.1578 si è richiesta la partecipazione
quale membro esterno di dipendente dei Carabinieri Forestali, e che con
comunicazione pg 2384 del 4.7.2022 è stata acquisita la impossibilità di partecipazione
a tale procedura; per tale motivo è stato sentito con comunicazione p.g. 2310/2022 il
Parco Oglio Nord dotato di personale di Vigilanza;
Sentiti pertanto i sigg.ri :
− Arch. Pierluigi Rottini, funzionario dipendente del Parco dei Colli di Bergamo con
qualifica di Responsabile di Settore Area Tecnica e Settore Vigilanza e Faunistico,
in qualità di componente interno specializzato;
− Ing. Francesca Caironi, Direttore del Parco dei Colli di Bergamo, in qualità di
presidente della Commissione;
− Il sig. Giuseppe Paletti, in qualità di componente esterno specializzato,
dipendente del Parco Oglio Nord con mansione di guardia parco;
− La dottoressa Giulia Monti, funzionario Amministrativo dei Servizi generali e
Ufficio Finanziario, in qualità di segretaria verbalizzante;
i quali hanno dato la loro disponibilità alla nomina in detta Commissione;
Richiamata l’autorizzazione rilasciata da Parco Oglio Nord agli atti del Parco in data
04.07.2022 (pg 2395) e preso atto che per lo svolgimento del servizio di cui in oggetto,
si ritiene di erogare al sig. Paletti Giuseppe l’importo di € 250,00 lordi;
Acquisita la dichiarazione sostitutiva resa dai componenti della Commissione di cui
sopra, in merito all'inesistenza di situazioni di incompatibilità previste dall'art. 35 bis del
D.lgs. n. 165/2001 e all'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6/bis della L. n.
241/1990;
Visti gli articoli 107, 109 e 183 del D. Lgs n. 267/2000;
Visto il vigente Statuto del parco dei Colli;
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DETERMINA
1) di nominare la Commissione Giudicatrice del concorso pubblico indetto per esami
per copertura di 1 posto a tempo pieno e indeterminato di un posto di – categoria
giuridica C1 - profilo professionale Guardia Parco Istruttore di Vigilanza, nominando:
Presidente

Francesca Caironi

Membro Esperto

Pierluigi Rottini

Membro esperto esterno

Giuseppe Paletti

Segretaria verbalizzante

Giulia Monti

Direttore del Parco dei Colli
di Bergamo
Responsabile del Servizio
Area Tecnica del Parco dei
Colli di Bergamo
Guardia Parco e
componente esterno
Istruttore amministrativo
Servizi Generali e
Finanziario del Parco dei
Colli di Bergamo

2) dare atto che i componenti della Commissione di cui sopra, hanno presentato
dichiarazione sostitutiva di certificazione dalla quale risulta l'inesistenza di situazioni
di incompatibilità previste dall'art. 35 bis del D.lgs. n. 165/2001 e all'assenza di
conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6/bis della L. n. 241/1990 come introdotto dalla
L. n. 190/2012;
3) di imputare la conseguente spesa complessiva di € 250,00 come compenso
forfettario a titolo di conferimento funzioni pubbliche al Cap. 11210/1 cod. bil.
1.02.01.01.001 del bilancio di previsione 2022;
4) di notificare la presente ai nominati componenti della Commissione;
5) di pubblicare, ai sensi del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 la presente determinazione sul
sito internet istituzionale nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”.

Il Responsabile del Servizio
Giudici Luca
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