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OGGETTO: Nomina dei due componenti esperti in seno alla Commissione giudicatrice del
concorso pubblico per la copertura di n.1 posto di Educatrice Assistente
all’Infanzia – Area Amministrativa (6^ q.f.)

L'anno millenovecentonovantotto, addì dieci del mese di dicembre in Macerata e nella sede
Municipale, alle ore 16,00

Convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone seguenti:

PRESIDENTE:

Menghi Anna

ASSESSORI:

Campogiani Vincenzo
Ghergo Giuseppe Federico
Iommi Silvano
Munafò Placido
Romagnoli Roberto
Tesei Giuseppe

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Luciano Salciccia.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che in data 15.9.1997 è stato pubblicato il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 1 posto di Educatrice Assistente all'Infanzia - Area Amministrativa (6^ q.t);
Visto l'art. 16 del vigente Regolamento dei concorsi e delle altre procedure di assunzione, approvato
con atto consiliare 12.7.1995 n. 74, il quale prevede che le Commissioni giudicatrici di concorsi
pubblici siano composte secondo quanto appresso indicato:
- da un Dirigente competente per materia, individuato così come stabilito dallo Statuto, che funge da
Presidente;
- da due esperti nelle materie oggetto delle prove di concorso, esterni all'Ente, che non appartengano
all'organo di direzione politica dell'Ente, che non ricoprano cariche politiche, che non siano dirigenti
sindacali componenti di organi esecutivi di Organizzazioni Sindacali, o designati dalle confederazioni
sindacali, nominati dalla Giunta Municipale tra:
a) il personale dipendente anche in quiescenza della Pubblica Amministrazione, in possesso del titolo
di studio richiesto per l'accesso dall'esterno al posto oggetto del concorso e di qualifica funzionale pari
o superiore a quella del posto a concorso. L'utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita
se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza
dall'impiego e, in ogni caso, qualora la data del collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla
data di pubblicazione del bando di concorso;
b) gli appartenenti agli ordini professionali;
c) docenti nelle materie oggetto delle prove di concorso.
Considerato che un terzo dei posti delle commissioni di concorso, salvo motivata impossibilità, deve
essere riservato alle donne, in conformità all'art. 29 del D.Lgs. n. 29/93;
Ritenuto dover procedere alla nomina dei sottoelencati esperti:
- Dott.ssa Augusta Cardinali - Direttrice Didattica Circolo di Corridonia - Dott.ssa Albertina
Campanari - Funzionario Servizio Educativo del Marche.
Comune di Civitanova
Dato atto che l'istruttoria della pratica e la proposta di delibera sono state vagliate dal competente
Servizio Personale, il cui Dirigente si è espresso favorevolmente in ordine alla regolarità tecnica,
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ai sensi dell'art. 53 della Legge 142/90;
Vista l'attestazione del Dirigente del Servizio Finanziario, Fiscale, Patrimoniale in ordine alla
regolarità contabile ai sensi dell'art. 53 della Legge 142/90;
Su richiesta del Sindaco, ai sensi dell'art. 17, commi 68 e 69, della Legge n. 127 del 15.05.1997, il
Segretario Generale esprime parere favorevole sotto il profilo di legittimità;
Ritenuto, per l'urgenza, di provvedere in merito, dover far uso della facoltà assentita dall'art. 47 della
legge 142/90, rendendo la presente deliberazione immediatamente eseguibile;
Con voti unanimi resi nei modi di legge;
DELIBERA
1) Designare, quali esperti in seno alla Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 1 posto di Educatrice Assistente all'Infanzia - Area Amministrativa (6^
q.f.), i sotto elencati nominativi:
- Dott.ssa Augusta Cardinali - Direttrice Didattica Circolo di Corridonia
- Dott.ssa Albertina Campanari - Funzionario Servizio Educativo del Comune di Civitanova Marche.
2) Dare atto che la spesa relativa alla liquidazione dei compensi spettanti ai componenti della
Commissione giudicatrice di concorso di cui sopra trova capienza in quella impegnata con la
determinazione del Dirigente del Servizio Personale del 24.01.1998 n. 14/Pers.
3) Rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione avuto riguardo all'urgenza di adottare
il presente atto e ciò previa votazione unanime e palese.
---------------------PF-

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO-PRESIDENTE

(firma all’originale)

Si attesta che copia della presente
viene pubblicata all’Albo Pretorio
per gg. 15 consecutivi
dal 10.12.1998
al

(firma all’originale)

La presente delibera, a norma dello
Art. 47 – II° comma della legge
142/90 è divenuta esecutiva

VISTO: si attesta la registrazione
dello impegno di spesa e la relativa
copertura finanziaria art. 23 legge
144/1989 e art. 55 legge 142/90

il

IL DIRIGENTE SERVIZIO
RAGIONERIA

IL SEGRETARIO GENERALE

27.12.1998

(firma all’originale)

(firma all’originale)

IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

Art. 47 – III° comma – L. 142/90 –
DICHIARA IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE IL 10.12.1998
IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio, è conforme all’originale.
Macerata, lì 12.12.1998
IL SEGRETARIO GENERALE

TRASMETTERE

AL SERVIZIO PERSONALE

per esecuzione

Avvertenze e Direttive _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Data, 12.12.1998

(firma all’originale)

