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Area:  Area 4 – Edilizia Privata e Urbanistica  
Servizio:  Area 4 – Edilizia Privata e Urbanistica 

Determinazione n° 495 del 24/09/2020 

Oggetto: Concorso Pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e 
orario pieno di n. 1 “Istruttore Tecnico Geometra” – Cat. C, pos. Ec. C1 – C.C.N.L. 
“Funzioni Locali”, da assegnare all’Area 4 – “Edilizia Privata e Urbanistica” con 

diritto di riserva a favore delle FF.AA. ai sensi degli artt. N. 1014 e 678 del D.Lgs n. 
66/2010. 

Integrazione Commissione Esaminatrice con il membro aggiunto per la prova orale 
esperto in lingue straniere (inglese). 

 

 

IL RESPONSABILE AREA 4 – “EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA” 

 
RICHIAMATA la determinazione del sottoscritto Responsabile Area 4 – Edilizia Privata e 

Urbanistica, Geom. Sandro Cerri, n. 441 del 02.09.2020, ad oggetto: “Concorso Pubblico, 
per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e orario pieno di n. 1 “Istruttore Tecnico 
Geometra” – Cat. C, pos. Ec. C1 – C.C.N.L. “Funzioni Locali”, da assegnare all’Area 4 – 

“Edilizia Privata e Urbanistica” con diritto di riserva a favore delle FF.AA. ai sensi degli artt. 
N. 1014 e 678 del D.Lgs n. 66/2010. Nomina Commissione Esaminatrice.”; 
 

CONSIDERATO che nella suddetta determina è stato ritenuto di avvalersi di un esperto 

esterno all’Ente, quale membro aggiuntivo per la sola prova orale in possesso di 
comprovata competenza e conoscenza della materia oggetto dell’accertamento (lingua 

inglese), dando atto che alla sua nomina si sarebbe proceduto con successivo 
provvedimento, prima dello svolgimento della prova orale; 
 
VISTA la nota del sottoscritto Responsabile Area 4, Edilizia Privata e Urbanistica, Geom. 

Sandro Cerri, prot. n. 7877 del 16.09.2020, con la quale è stata richiesta alla D.ssa Mina 

Massei, Direttore dell’Azienda Speciale del Comune di Bibbona – A.S.BI, la disponibilità 
della D.ssa Sandra Margutti, dipendente della stessa Azienda, a partecipare, in qualità di 
membro aggiunto esperto in lingua straniera (inglese), alla seduta orale del concorso in 

oggetto; 
 
VISTA la nota della D.ssa Mina Massei, Direttore dell’Azienda Speciale del Comune di 

Bibbona – A.S.BI, acquisita agli atti di questo Ente in data 21.09.2020, prot. n. 7996, con 
la quale concede il nulla osta alla D.ssa Sandra Margutti, a partecipare, in qualità di 

membro aggiunto esperto in lingua straniera (inglese), alla seduta orale del concorso di cui 
trattasi che si terrà presso la Sala Consiliare del Palazzo Comunale il giorno martedì 29 

settembre 2020 alle ore 10:00; 
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DATO ATTO che, ai sensi del citato art. 40 del vigente Regolamento sull’ordinamento 

degli Uffici e dei Servizi, rientra nella competenza del Responsabile di Area interessato, la 
nomina della Commissione di che trattasi;  
 

RITENUTO di integrare la Commissione Esaminatrice del concorso in oggetto, nominata 

con la richiamata determinazione n. 441 del 02.09.2020, come segue: 

 

N. Generalità Sesso Qualifica Categoria 

M  F 

1 Geom. Sandro Cerri   X  Presidente Istruttore direttivo 
tecnico Responsabile  

Area 4 – Edilizia Privata 
e Urbanistica 

2 Arch. Paolo Simoncini X  Membro 
esperto 

Istruttore direttivo 
tecnico Responsabile  

Area 3 – Lavori Pubblici  

3 Geom. Monica Guarguaglini   X Membro 
esperto 

Istruttore tecnico  
Area 4 – Edilizia Privata 

e Urbanistica 

4 D.ssa Sandra Margutti  X Membro 
aggiunto 
esperto in 

lingua straniera 

Dipendente  
Azienda Speciale 
Bibbona - A.S.BI 

5 Rag. Roberta Menghi  
 

 X Segretario 
verbalizzante 

Istruttore amministrativo  
Area 4 – Edilizia Privata 

e Urbanistica 
 
DATO ATTO che il membro aggiunto integrerà la Commissione alla prova orale, e 

valuterà esclusivamente il colloquio in lingua straniera; 
 
VISTI l’art. 40 e seguenti del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei 

Servizi che disciplinano le “Commissioni Esaminatrici”;  
 
VISTO altresì quanto disposto dall’art. 57 “Pari opportunità” comma 1 lett. a) del Decreto 

Legislativo n. 165/2001 e s.m.i., che prevede che le pubbliche Amministrazioni riservino 
alle donne, salvo motivata impossibilità, almeno 1/3 dei posti di componente delle 

Commissioni di Concorso, fermo restando il principio di cui all’art. 35 comma 3 lett. e) 
sopraccitato; 

 
DATO ATTO del rispetto degli art. 35, 35-bis, lettera a), e 57, del D.Lgs. 30 marzo 2001, 

n. 165, e successive modificazioni; 
 
DATO ATTO che i sopraindicati dipendenti presentano tutti le indispensabili specifiche 

competenze tecniche, nonché tutte le condizioni soggettive previste dalla normativa più 
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sopra citata, necessarie a far parte della Commissione esaminatrice del concorso pubblico 
in oggetto; 

 
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 14 del Regolamento sull’Ordinamento 

degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera G.C. n. 196 del 29.12.2011 e successive 

modifiche ed integrazioni, ed in base al Provvedimento del Sindaco n. 37 del 31.12.2019, 
con il quale è stata confermata al sottoscritto Geom. Sandro Cerri la titolarità di Posizione 

Organizzativa dell’Area 4 - Edilizia Privata e Urbanistica, con le attribuzioni di competenze 
e responsabilità ad essa relative; 
 

VISTI: 

- Il D.P.R. 487/1994 e successive modifiche e integrazioni; 

- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni; 
- L’art. 35 bis del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., introdotto dalla L. n. 190/2012; 
- L’art. 3 del D.Lgs n. 39/2013 e s.m.i.; 

- Il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
DATO ATTO della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente atto ai 

sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 

1. Di richiamare la premessa narrativa e quanto in essa contenuto, quale parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
2. Di integrare con il membro aggiunto per la prova orale esperto in lingue straniere 

(inglese), la Commissione Esaminatrice del concorso pubblico, per esami, per 
l’assunzione a tempo indeterminato e orario pieno di n. 1 “Istruttore Tecnico Geometra” 
– Cat. C, pos. Ec. C1 – C.C.N.L. “Funzioni Locali”, da assegnare all’Area 4 – “Edilizia 

Privata e Urbanistica” con diritto di riserva a favore delle FF.AA. ai sensi degli artt. N. 
1014 e 678 del D.Lgs n. 66/2010, nominata con determinazione del sottoscritto 

Responsabile Area 4 – Edilizia Privata e Urbanistica, Geom. Sandro Cerri, n. 441 del 
02.09.2020, come segue: 

 

N. Generalità Sesso Qualifica Categoria 

M  F 

1 Geom. Sandro Cerri   X  Presidente Istruttore direttivo 
tecnico Responsabile  
Area 4 – Edilizia Privata 

e Urbanistica 

2 Arch. Paolo Simoncini X  Membro 
esperto 

Istruttore direttivo 
tecnico Responsabile  

Area 3 – Lavori Pubblici  

3 Geom. Monica Guarguaglini   X Membro 
esperto 

Istruttore tecnico  
Area 4 – Edilizia Privata 
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e Urbanistica 

4 D.ssa Sandra Margutti  X Membro 

aggiunto 
esperto in 

lingua straniera 

Dipendente  

Azienda Speciale 
Bibbona - A.S.BI 

5 Rag. Roberta Menghi  
 

 X Segretario 
verbalizzante 

Istruttore amministrativo  
Area 4 – Edilizia Privata 

e Urbanistica 

 
3. Di dare atto che il membro aggiunto integrerà la Commissione alla prova orale, che si 

terrà presso la Sala Consiliare del Palazzo Comunale il giorno martedì 29 settembre 

2020 alle ore 10:00 e valuterà esclusivamente il colloquio in lingua straniera; 
 

4. Di trasmettere copia del presente provvedimento ai componenti della Commissione 

Esaminatrice ed al Responsabile Area 1 – Servizi Finanziari e Personale per quanto di 
competenza; 

 
5. Di disporre la pubblicazione della presente determinazione, con riguardo ai nominativi 

dei commissari individuati, in Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale del 
Comune, sotto la sezione “Bandi di Concorso”, ove già sono stati pubblicati i 
precedenti atti inerenti la procedura concorsuale in oggetto; 

 
6. Di dare atto infine della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del 

presente atto ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 
 

         
                                                        IL RESPONSABILE  AREA – 4 

                                              Geom. Sandro Cerri 
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