Prot.89/2019 del 03/07/2019
IL PRESIDENTE DELLA DESENZANO AZIENDA SPECIALE SERVIZI
PREMESSO che il Consiglio di Amministrazione della DASS il 16/05/2019, ha disposto di bandire
un concorso pubblico per esami per l’assunzione di n. 2 Farmacisti collaboratori di cui uno a tempo
pieno di 40 ore e uno a tempo parziale di 32 ore indeterminati ;
DATO ATTO che la presentazione delle domande di partecipazione al concorso si è conclusa in data
02 luglio u.s.;
RITENUTO di nominare la relativa Commissione Giudicatrice;
RICHIAMATO l’art. 35, comma 3, lett. E) del D. Lgs. 30.3.2001 n. 165, il quale indica che le
commissioni devono essere composte esclusivamente da esperti di provata competenza, scelti tra
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
delle Associazioni professionali;
VISTO l’art. 9 del DPR 9.5.1994 n. 487 e successive modifiche ed integrazioni;
RICHIAMATO l’art. 10 del vigente regolamento del Comune di Desenzano del Garda per la
disciplina dei concorsi e delle selezioni, in materia di nomina delle commissioni di concorso;
VISTO l’art. 53 del D. Lgs. 30.3.2001 n. 165;
DATO ATTO, altresì che i compensi da corrispondere ai componenti della commissione sono
determinati sulla base delle disposizioni contenute nel DPCM 23 marzo 1995 i
RICORDATO che l’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 TUEL, ribadisce in capo ai
dirigenti la competenza a presiedere le commissioni di concorso e, pertanto, ai presidenti non spetta
alcun compenso né alcun compenso è dovuto ai componenti delle commissioni scelti internamente
all’Ente per attività svolte durante l'orario di lavoro;
VERIFICATO E DATO ATTO, che la procedura in essere risponde ai requisiti di regolarità tecnica
ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 bis del D. Lgs. 267/2000 e che non sono previste spese in sede di
approvazione del presente provvedimento;
VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267:

