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Determinazione n° 88 del 17/12/2021 

 

 

Oggetto: Nomina commissione di valutazione per la selezione pubblica per l’affidamento di un 

incarico a contratto extradotazione organica per le funzioni di direttore, ai sensi dell’art. 110, comma 

1, del d. lgs. 267/2000 con contratto a tempo pieno e determinato 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.23/2021 con la quale si approvava l’Avviso 
pubblico per l’affidamento di un incarico a contratto extradotazione organica per le funzioni di 
direttore, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del d. lgs. 267/2000 con contratto a tempo pieno e 
determinato, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;  

VISTA la stessa delibera n.23/2021 che nomina quale responsabile del suddetto procedimento la 
Dott.ssa Camazzola Agnese; 

 
RILEVATO CHE  
- L’attuale contratto di lavoro a tempo determinato per l’incarico di Direttore è in scadenza al 
31.12.2021, pertanto si necessita l’individuazione di una nuova figura a cui attribuire l’incarico di 
Direttore; 
- l’art.28 dello Statuto Consortile che stabilisce che il Direttore del Consorzio è nominato dal Consiglio 
di Amministrazione con incarico a tempo determinato; 
- l’art.110, comma 1, del TUEL (Dlgs 267/2000) attribuisce all’ente locale la facoltà di affidare incarichi 
di dirigenza o alta specializzazione a tempo determinato fuori dalla dotazione organica; 
- non sussistono, nell’Ente, profili professionali idonei a svolgere le attività di direttore del Consorzio 

a cui spettano i compiti e le funzioni allo stesso attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti; 

CONSIDERATO CHE l’avviso pubblico per l’affidamento di un incarico a contratto extradotazione 
organica per le funzioni di Direttore, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del d. lgs. 267/2000 con contratto 
a tempo pieno e determinato, alla sezione VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE E NOMINA recita:” 

L’incarico sarà affidato con atto del Consiglio di Amministrazione sulla base della valutazione dei 
curricula, dell’eventuale colloquio e delle attitudini professionali dei candidati effettuata dallo stesso 
Presidente del CDA, che si avvarrà di un’apposita Commissione tecnica deputata all’accertamento del 
possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto 
dell’incarico. La Commissione Tecnica sarà composta da tre esperti nominati dal Consiglio di 
Amministrazione fra professionalità con competenze specifiche…..” 
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VALUTATO  
- di convocare la seduta della commissione in data 17 dicembre 2021 alle ore 12:30, salvo rinvii, per 
la disamina delle domande di partecipazione pervenute; 
- di corrispondere, in esecuzione dell’articolo 34 del “Regolamento degli uffici e dei servizi”, ai 
componenti delle commissioni di valutazione dei concorsi pubblici, indipendentemente dalle sedute 
svolte, un compenso lordo così determinato: 
al presidente spetta il compenso base di € 309,88 
ai componenti spetta il compenso base di € 258,23 
al segretario spetta il compenso base di € 258,23 
per ciascuna prova di esame espletata, al Presidente, ai componenti ed al segretario è riconosciuto 
inoltre il compenso integrativo di € 0,62 per ciascun candidato esaminato; 
 

VISTE le materie di esame previste dal bando di selezione pubblica; 

RITENUTO NECESSARIO  
- nominare la commissione esaminatrice per la selezione pubblica in oggetto, come segue: 
Presidente: Dott.ssa Bellani Angela - Direttore Dipartimento delle Fragilità, Asst Mantova 
Componente: Dott.ssa Mantovani Elena – Direttore Azienda Sociale Destra Secchia 
Componente e segretario: Dott.ssa Camazzola Agnese – vice Direttore del Consorzio Progetto 
Solidarietà   

- rinviare a successivo apposito atto la liquidazione dei compensi ai componenti e al segretario 
della commissione esaminatrice previa verifica del numero effettivo di candidati esaminati; 

 

VISTI 

-il Dlgs 165/2001; 
- il DPR. n. 487/1994; 
- il Regolamento “degli uffici e dei servizi”; 
- lo statuto consortile; 
- il DPR n.902/1986 
- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

 

DETERMINA 

DI NOMINARE per le ragioni espresse in premessa, da intendersi qui integralmente riportate, la 
commissione di valutazione della selezione pubblica come segue: 

Presidente: Dott.ssa Bellani Angela - Direttore Dipartimento delle Fragilità, Asst Mantova 
Componente: Dott.ssa Mantovani Elena – Direttore Azienda Sociale Destra Secchia 
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Componente e segretario: Dott.ssa Camazzola Agnese – vice direttore del Consorzio Progetto 
Solidarietà   

 
DI RINVIARE a successivo apposito atto la liquidazione dei compensi ai componenti e al segretario 
della commissione esaminatrice previa verifica del numero effettivo di candidati esaminati.  
 

  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                             F.to Dott.ssa Camazzola Agnese 
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