
 
ORDINE DEGLI INGEGNERI 

DELLA PROVINCIA DI SONDRIO 
 
 
 

 
DELIBERA DI CONSIGLIO DEL 24 febbraio 2017 

 

 

Oggetto: Bando di selezione per l’assunzione di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo 

determinato e part time, per 12 mesi, area B, livello B1, CCNL Enti Pubblici non Economici. Nomina della 

Commissione Giudicatrice. 

 

Il Consiglio dell’Ordine, 

 

richiamata la propria delibera in data 25 gennaio 2017 con la quale è stato indetto ed approvato il “Bando di 

selezione per l’assunzione di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e part time, per 12 

mesi, area B, livello B1, CCNL Enti Pubblici non Economici”; 

 

rilevata la necessità di nominare formalmente la Commissione Giudicatrice del suddetto concorso; 

 

dato atto che: 

1. a norma delle vigenti disposizioni normative, le Commissioni Giudicatrici sono composte da tecnici esperti 

nelle materie oggetto del concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle 

stesse, ed inoltre non possono farne parte i componenti dell’organo di direzione politica 

dell’amministrazione interessata, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti 

sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; 

2. a norma dell’art. 35 bis, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 165/2001 (introdotto dalla Legge 190/2012) “Coloro 

che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del 

titolo II del libro secondo del codice penale, non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di 

commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi”; 

3. a norma dell’art. 57, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 165/2001 “Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire 

pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, riservano alle 

donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di 

concorso, fermo restando il principio di cui all’articolo 35, comma 3, lettera e); in caso di quoziente 

frazionario si procede all’arrotondamento all’unità superiore qualora la cifra decimale sia pari o superiore 

a 0,5 e all’unità inferiore qualora la cifra decimale sia inferiore a 0,5”; 

 

 

ritenuto che i componenti della Commissione Giudicatrice, all’atto di insediamento della Commissione stessa, 

debbano sottoscrivere apposita dichiarazione dalla quale risulti l’insussistenza di cause di incompatibilità e delle 

condanne ai sensi del suddetto art. 35bis del D. Lgs. 165/2001 e che, in caso contrario, decadranno dalla nomina, 

 

visti il DPR 487/1994 e s.m.i.; il D. Lgs. 165/2001 

 

delibera 

 

di nominare, nelle persone di seguito indicate, i componenti della Commissione Giudicatrice del Concorso Pubblico 

richiamato in premessa: 

 

dott. avv. Giovanni Camanni 

dott.ssa  Lara Muffatti 

dott.ssa Tania Vacchi 

 

 

 

Sondrio, 24 febbraio 2017 

 

 

 

 

Il Presidente                 Il Segretario 

del Consiglio dell’Ordine                                            del Consiglio dell’Ordine 

Ing. Marco Scaramellini               ing. Paolo Bissoni 
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