
 

COMUNE DI CALCIO 
Provincia di Bergamo 

 
AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

 

 

     
 

 
DETERMINAZIONE SETTORIALE N. 98 

DETERMINAZIONE GENERALE N. 419 DEL 30/06/2022 
 

 

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA' 

DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE. 
CATEGORIA D - POSIZIONE ECONOMICA 1 -CCNL "FUNZIONI LOCALI" - NOMINA 
DELLA COMMISSIONE 

  

IL RESPONSABILE DELL'AREA 
 

in forza del provvedimento di nomina a Responsabile del settore Decreto Sindacale n. 13 del 29/12/2021; 

 
RICHIAMATI i seguenti atti: 

•   la deliberazione della Giunta Comunale nr. 165 del 23/11/2018, di approvazione dell’organigramma del 
Comune di Calcio; 

•   la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 21/12/2021, di approvazione della nota di aggiornamento 
al D.U.P. 2022 – 2024;  

•   la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 21/12/2021, di approvazione del Bilancio di Previsione 

2022 – 2024;  
•   la deliberazione della Giunta Comunale nr. 4 del 14/01/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, di 

approvazione del P.E.G, per la sola parte contabile, ai fini dell’attribuzione delle risorse ai Responsabili di 
Posizione Organizzativa delle Aree nelle quali l’Ente ha inteso strutturarsi; 

 

VISTO l'art. 107 D. Lgs. 267/2000 per il quale ai dirigenti spetta la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica 

dell'Ente, che viene esercitata mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, di 

controllo e strumentali. 

 

RICHIAMATA, altresì, la propria determinazione n. 358/87 del 01/06/2022, con la quale si è provveduto ad 

approvare il bando di concorso della selezione pubblica per esami, per la copertura di n. 1 unità di personale con 

profilo professionale di “assistente sociale” (D1) a tempo pieno ed indeterminato, indetta con determinazione n. 

285/70 del 03/05/2022;  

  

RICHIAMATA, la propria determinazione nr. 406/96 DEL 23/06/2022 di ammissione/esclusione dei candidati;   

  

PRESO ATTO: 

•  del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione 

della G.C. nr. 82 del 24/06/2011 e successivamente modificato con deliberazione giunta comunale nr. 21 

del 7/3/2012 e con delibera Giunta Comunale n. 150 del 10/12/2019, ed, in particolare, l’ Art. 44 

Commissione Giudicatrice che testualmente recita: 

“Le Commissioni esaminatrici di procedure selettive – uniche per le prove di selezione e per l’eventuale pre-
selezione - sono nominate con determinazione del Responsabile di area che ha indetto il concorso, nel 
rispetto delle norme di cui all’art. 9 del DPR 09/05/1994, n. 487 e s.m.i., nonché delle disposizioni di cui al 
D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. . Nel rispetto di tali principi, esse, in particolare, sono così composte:  
 a) Presidente: il Responsabile dell’area che ha indetto il concorso;  



 b) Nr. 2 componenti: esperti scelti all’interno dell’Ente, ovvero esperti esterni di altre Pubbliche 
Amministrazioni, se dipendenti da ente locale di posizione non inferiore (ossia, almeno pari) a quella dei 
posti messi a concorso, esperti nelle materie oggetto del concorso stesso.  
Almeno un terzo dei posti di componente delle Commissioni di concorso, salva motivata impossibilità, è 
riservato alle donne”. 
 

• Che lo stesso articolo 44 prevede che Le funzioni di Segretario sono svolte da personale appartenente alle 

categorie C o D, in relazione al tipo di concorso. 

 

 RITENUTO necessario, alla luce di quanto sopra:  

• di procedere alla nomina della commissione esaminatrice, della procedura relativa al bando di concorso 

della selezione pubblica per esami, per la copertura di n. 1 unità di personale con profilo professionale di 

“assistente sociale” (D1) a tempo pieno ed indeterminato, come di seguito indicato:   

 Presidente: Rag. Bariselli Claudia Cinzia – Responsabile dell’Area Servizi alla Persona;   

 Membro: D.ssa Maffi Antonietta – Direttore dell’Azienda Speciale Consortile Solidalia di 

Romano di Lombardia 

 Membro: D.ssa Francesca Crema – Responsabile dell’Area Servizi alla Persona del Comune 

di Cazzago San Martino;    

 Segretario verbalizzante: D.ssa Cinzia Ines Bilustrini, dipendente del Comune di Calcio in 

qualità di Istruttore Direttivo Area Affari Generali;  

  

DATO ATTO: 

•  che i componenti della Commissione, dipendenti del Comune di Calcio, partecipano alle sedute in orario di 

lavoro e che, di conseguenza, non percepiranno alcun compenso aggiuntivo;   

• Che la D.ssa Maffi Antonietta-membro esterno- si è dichiarata disponibile ad assumere l’incarico a titolo 

gratuito; 

• Che alla D.ssa Crema Francesca, verrà corrisposto un compenso di € 500,00 al lordo delle ritenute di legge; 

• Che l’assunzione dell’impegno di spesa relativo al suddetto compenso sarà oggetto di separato 

provvedimento; 

 VISTA la L. n. 190 del 06.11.2012 rubricata "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";  

  

  VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) 2021/2023 approvato con 

delibera della Giunta Comunale n. 16 del 23/02/2021;  

  

 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 l'assenza di conflitto di 

interessi ai sensi dell'art. 6/bis della L. n. 241/1990, conservata agli atti;  

  

 VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 rubricato “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”;   

  

 ATTESTATA in merito al presente atto la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell’art. 

147bis, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;  

  

DETERMINA  

  

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:  

  

1) Di costituire, come segue, la Commissione Giudicatrice del bando di concorso della selezione pubblica per 

esami, per la copertura di n. 1 unità di personale con profilo professionale di “assistente sociale” (D1) a 

tempo pieno ed indeterminato:   

 Presidente: Rag. Bariselli Claudia Cinzia – Responsabile dell’Area Servizi alla Persona;   

 Membro: D.ssa Maffi Antonietta – Direttore dell’Azienda Speciale Consortile Solidalia di Romano di 

Lombardia 

 Membro: D.ssa Francesca Crema – Responsabile dell’Area Servizi alla Persona del Comune di 

Cazzago San Martino;    

 Segretario verbalizzante: D.ssa Cinzia Ines Bilustrini, dipendente del Comune di Calcio in qualità di 

Istruttore Direttivo Area Affari Generali;  



 

2) Di dare atto che i componenti delle Commissioni di cui sopra hanno presentato dichiarazione sostitutiva di 

certificazione, conservata agli atti, dalla quale risulta l'inesistenza di situazioni di incompatibilità previste 

dall'art. 35 bis del D.lgs. n. 165/2001 e l'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 dare atto che il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta Bariselli Claudia Cinzia- responsabile 

dell’Area Servizi alla Persona- che dichiara di non essere in una situazione di conflitto di interessi, neppure 

potenziale, rispetto al procedimento di cui alla presente determinazione e di non trovarsi in cause di 

astensione dal procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 bis della L. n.241/1990;  

 

4) Di dare atto che: 

 

•  i componenti della Commissione, dipendenti del Comune di Calcio, partecipano alle sedute in orario di 

lavoro e che, di conseguenza, non percepiranno alcun compenso aggiuntivo;  

•  la D.ssa Maffi Antonietta-membro esterno- si è dichiarata disponibile ad assumere l’incarico a titolo 

gratuito 

•  alla D.ssa Crema Francesca, verrà corrisposto un compenso di € 500,00 al lordo delle ritenute di legge; 

•  l’assunzione dell’impegno di spesa relativo al suddetto compenso sarà oggetto di separato provvedimento 

 

 Di dare atto che la presente determinazione non necessita del Visto di regolarità contabile.  

 
  
 
 
Copia della presente determinazione viene trasmessa a: 
 
Sindaco, 
Segretario Comunale, 
 
 
  IL RESPONSABILE DELL'AREA 
  Claudia Cinzia Bariselli 
  Firmato digitalmente 
 


