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ORIGINALE 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N.  40   DEL 15/06/2021 

 

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI 

N. 01 POSTO A TEMPO PIENO 36 ORE ED INDETERMINATO DI "ISTRUTTORE TECNICO - 

AMMINISTRATIVO " CAT- C. DA DESTINARE AI SETTORI "SEGRETERIA, CONTABILITA’, 

AFFARI GENERALI, VIGILANZA E TECNICO-URBANISTICO” - NOMINA DEI COMPONENTI 

DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE E INDIVIDUAZIONE DEL CALENDARIO DELLE 

PROVE 

 

IL DIRETTORE: 

 

Visto il d.Lgs. n° 267/2000; 

Visto il d.Lgs. n° 165/2001; 

Vista la Direttiva n. 3 del 24 aprile 2018; 

Richiamate: 

- La determinazione n° 2 del 21/01/2021 avente per oggetto l’approvazione e la relativa indizione del 

CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 01 POSTO A TEMPO PIENO 36 ORE 

ED INDETERMINATO DI "ISTRUTTORE TECNICO -AMMINISTRATIVO " CAT- C/1. DA 

DESTINARE AI SETTORI "SEGRETERIA, CONTABILITA’, AFFARI GENERALI, 

VIGILANZA E TECNICO-URBANISTICO” e dei relativi allegati (Bando di concorso e relativa 

domanda di partecipazione); 

- il Bilancio di Previsione 2021/2022/2023 approvato con deliberazione della Comunità della Riserva 

n. 2 del 25/3/2021; 

- La nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023, approvato 

con Deliberazione della Comunità della Riserva n° 3 del 25/03/2021; 

 

Dato atto che il che il suddetto bando è stato pubblicato nella Speciale Sezione Concorsi della Gazzetta 

Ufficiale n. 06 del 22/01/2021; 

Verificato che il termine per la presentazione delle domande è scaduto alle ore 12.00 del giorno 22.02.2021 

ed atteso pertanto che si rende necessario nominare la Commissione Esaminatrice, composta da funzionari e 

professionisti in possesso delle necessarie competenze, per la valutazione dei candidati;  

 

Ritenuto, considerata la dotazione organica dell’Ente, che si rende necessario procedere alla nomina di una 

commissione esterna, salvo il presidente, che sarà il direttore dell’ente come stabilito dall’art. 18 dello statuto 

dell’ente; 

Richiamata la nota prot. n° 784/2021 del 10/06/2021 con la quale viene richiesta disponibilità 

all’espletamento dell’incarico di Membro Esperto nella Commissione Esaminatrice del Concorso Pubblico di 

cui all’oggetto, per il Signor Franco Martinoli, responsabile dei servizi finanziari del Comune di Iseo,  

Richiamata altresì la nota prot. n° 816/2021 del 15/06/2021 ad oggetto: “assenso disponibilità a svolgere 

l’incarico di membro esperto nella Commissione Esaminatrice del Concorso Pubblico” giunta da parte del 

Comune di ISeo; 
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Ritenuto, pertanto, di procedere in questa sede a nominare la Commissione esaminatrice, così composta: 

 

Presidente della commissione con funzioni di Segretario verbalizzante:  

 

- Direttore dell’ente gestore della Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino, Dott. Ivan Bonfanti; 

Membri esperti: 

- Dott. Franco MARTINOLI, responsabile dei servizi finanziari del Comune di Iseo, dando atto che la  

- Dott. forestale Nicola DELLA TORRE, collaboratore tecnico della Riserva; 

 

ATTESTATO che il sottoscritto ed i membri della commissione non versano in una situazione di conflitto 

d’interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 

e del DPR 16 aprile 2013; 

 

DETERMINA 

1. Di approvare i richiami e le premesse come parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 

2. Di nominare la Commissione esaminatrice, così composta: 

Presidente e segretario verbalizzante:  

- Direttore Dott. Ivan BONFANTI; 

- Dott. Nicola DELLA TORRE, collaboratore dell’ente individuato anche come  

verbalizzante  

Membri esperti: 

- Dott. Franco MARTINOLI  

Membro in sostituzione Dott. Enrico Giudice, attualmente in servizio civile presso l’ente  

Gestore della Riserva Naturale 

3. Di disporre la pubblicazione del presente atto e dei provvedimenti connessi sul portale 

internet istituzionale dell’Ente Gestore della Riserva Naturale “Torbiere del Sebino”, in 

accordo con le disposizioni di cui al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33; 

4. Tenuto conto del DPCM 23 marzo 1995 avente ad oggetto “Determinazione dei compensi 

da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla 

sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche” e visto il 

successivo D.P.C.M. del 24 aprile 2020 avente ad oggetto “Determinazione dei compensi da 

corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per 

l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni”.   

5. Di assumere formale impegno di spesa per la somma complessiva determinata in funzione 

degli artt.1 e 2 del sopracitato DPCM 23 marzo 1995 per la somma complessiva determinata 

in € 626,25 per il pagamento del compenso al componente esterno della Commissione 

mediante imputazione al capitolo 106, Gestione competenza del Bilancio di Previsione 

2021;  

6. di dare atto che al Presidente della Commissione non spetta alcun compenso ai sensi di 

quanto stabilito dall’art.107 del D.Lgs. n.267/2000, laddove attribuisce ai dirigenti la 

presidenza delle Commissioni di concorso e in base al principio dell’omnicomprensività del 

trattamento economico, che non spetta alcun compenso altresì al direttore dell’ente, in virtù 

http://www.torbieresebino.it/
mailto:info@torbiere.it
mailto:torbiere@pec.torbiere.it
https://www.ilpersonale.it/tid/5636118


 

ENTE PER LA GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE 

“TORBIERE DEL SEBINO” 
 

Indirizzo: Via Europa 5 – 25050 Provaglio d’Iseo (BS) 

Sito internet: www.torbieresebino.it 

Codice Fiscale/P. IVA: 98010480170 

Tel: 030 9823141 Mail: info@torbiere.it PEC: torbiere@pec.torbiere.it 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________
Pagina 3 

 

del principio di omnicomprensività del trattamento economico relativamente all’attività 

della Commissione svolta durante il normale orario di lavoro e al secondo membro della 

commissione Dott. Nicola della Torre in quanto già collaboratore dell’ente; 

7.  di convocare la Commissione per il giorno 17/06/2021 alle ore 14,00; 

8. Di stabilire il seguente calendario con riferimento alle prove concorsuali: 

- Prova scritta prevista per il giorno giovedì 8 luglio 2021 alle ore 10.00 

- Prova orale prevista per il giorno giovedì 15 luglio 2021 dalle ore 14.00 

9.  di dare atto che si procederà alla liquidazione del compenso al membro esterno della 

Commissione successivamente all’espletamento del concorso; 

10. Di pubblicare la presente per almeno 15 gg all’albo dell’Ente, ai sensi dell’art.32 comma 1 

della Legge 69/2009;  

11. Di pubblicare, altresì, il presente atto amministrativo sul sito web della Riserva, nella 

sezione amministrazione trasparente sezione bandi e concorsi 

https://www.torbieresebino.it/bandi-di-concorso/ in adempimento del combinato disposto di 

cui all’art.37 del D.Lgs33/2013 e dell’art.1, comma 32, della Legge 190/2012; 
12. di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della Legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il 

dott. Ivan Bonfanti; 

13. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale 

Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall’esecutività dell’atto. 

 

 

Il Direttore  

Dott. Ivan Bonfanti   
[Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 

82/2005 e s.m.i.] 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione viene pubblicata sull’albo pretorio dell’ente per 15 giorni consecutivi. 

 

Il Direttore  

Dott. Ivan Bonfanti   
[Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 

82/2005 e s.m.i.] 
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