
Determinazione Dirigenziale n° 1994/2022 

SETTORE RISORSE UMANE
Proposta n° 213/2022

OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER L'ESPLETAMENTO
DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, IN ESECUZIONE DELL'INTESA
SOTTOSCRITTA CON REGIONE LOMBARDIA PER IL RECLUTAMENTO DI
PERSONALE AGGIUNTIVO PER I CENTRI PER L'IMPIEGO, TENUTO CONTO DEL
PIANO REGIONALE DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO APPROVATO
CON D.G.R. XI/2389 DEL 11.11.2019 E AGGIORNATO CON D.G.R. XI/3837 DEL 17.11.2020,
D.G.R. XI/5101 DEL 26.7.2021 E D.G.R. XI/6765 DEL 25.07.2022, PER LA COPERTURA DI N.
33 POSTI DI OPERATORE DEL MERCATO DEL LAVORO – CAT. C - A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE UMANE
Richiamati:

La deliberazione del Consiglio Provinciale n. 50 del 9 dicembre 2021 di approvazione
del Bilancio di Previsione 2022-2024;

Il decreto del Presidente della Provincia n. 54 del 16 marzo 2022 di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2022-2024 e successive variazioni;

Il decreto del Presidente della Provincia n. 35 del 17 febbraio 2022 di conferimento alla
sottoscritta dell'incarico della direzione dell'Area delle Risorse, comprendente il Settore
della Programmazione e Servizi Finanziari e Controllo di Gestione, il Settore Lavoro,
Formazione e Pubblica Istruzione, il Settore Cultura e Politiche Sociali, il Settore
Turismo e Rete Bibliotecaria Bresciana e il Settore Risorse Umane;

Verificati:
La coerenza del presente provvedimento con il Piano Esecutivo di Gestione e delle
Performance 2022 – 2024, Obiettivo Operativo n. 06 “Servizi di supporto agli enti
territoriali nella gestione del personale”, ser.06.003 “Servizio concorsi e procedure
selettive per la Provincia di Brescia e anche per l’Area Vasta” del Settore Risorse
Umane;
Il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della corruzione di cui
al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza,
approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 95 del 16 maggio 2022;

Premesso che:
Con determinazione n. 1595 del 7 settembre 2022 è stato approvato il bando relativo
all'indizione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 33 posti di
Operatore del Mercato del Lavoro – cat. C – a tempo pieno e indeterminato presso i
Centri dell’Impiego della Provincia di Brescia;
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Alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione
al concorso (31.10.2022) sono pervenute n. 576 domande;

Con determinazione dirigenziale n.1972 del 3 novembre 2022 sono stati ammessi con
riserva alla selezione n. 576 candidati, come da elenco allegato alla determinazione
stessa, visionabile sul sito istituzionale della Provincia alla pagina dedicata al concorso
in oggetto, dando atto che il controllo e la verifica dei requisiti di ammissibilità dei
candidati al concorso verrà effettuato dopo l'esito della prova scritta;

Rilevato che si rende ora necessario provvedere alla nomina della Commissione
esaminatrice;
Visto l’art. 12 del vigente Regolamento sull’accesso al lavoro in Provincia di Brescia in tema di
composizione delle Commissioni esaminatrici di concorso;
Ritenuto, conseguentemente, di costituire come segue la commissione di cui trattasi:
 PRESIDENTE: dott. Fabio De Marco, Direttore dell'Area dei Servizi ai Comuni;

 COMPONENTE INTERNO: dott.ssa Angelica Zamboni, Funzionario Amministrativo (cat. D)
del Settore del Lavoro della Provincia di Brescia;

 COMPONENTE INTERNO: dott.ssa Ilaria Gilardoni – Istruttore Direttivo Amministrativo (cat.
D) del Settore Lavoro della Provincia di Brescia;

 SEGRETARIO: Luisa Seccamani – Istruttore Direttivo Amministrativo (cat. D) del Settore
Risorse Umane della Provincia di Brescia; SEGRETARIO SOSTITUTO: Chiara Zuzolo –
Istruttore Amministrativo (cat. C) del Settore Risorse Umane della Provincia di Brescia;

Dato atto che tutti i soggetti sopra citati, presa visione dell’elenco dei partecipanti al
concorso, hanno sottoscritto la dichiarazione relativa all’assenza di cause di incompatibilità
per la nomina in seno alla citata Commissione esaminatrice, ai sensi degli artt. 51 e 52 del
codice di procedura civile, dell’art. 35-bis del d. lgs n. 165/2001 e dell'art. 12, comma 1, del
vigente Regolamento sull’accesso al lavoro in Provincia di Brescia;

Visti:
L’art. 3, comma 12 della Legge n. 56 del 19 giugno 2019 ”Interventi per la concretezza
delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo” secondo
il quale “Gli incarichi di presidente, di membro o di segretario di una commissione
esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego, anche
laddove si tratti di concorsi banditi da un'amministrazione diversa da quella di
appartenenza e ferma restando in questo caso la necessita' dell'autorizzazione di cui
all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si considerano ad ogni
effetto di legge conferiti in ragione dell'ufficio ricoperto dal dipendente pubblico o
comunque conferiti dall'amministrazione presso cui presta servizio o su designazione
della stessa.”;

L'art. 13 del vigente Regolamento sull’accesso al lavoro in Provincia di Brescia;

Dato atto che ai Dirigenti e ai dipendenti dell’Ente non possono essere attribuiti compensi;

Visti:
Il vigente Regolamento sull’accesso al lavoro in Provincia di Brescia;

Il D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001 e s.m.i.; 

Il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i;
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Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall’art. 147 bis del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l’articolo 107 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

DETERMINA

Di nominare, con la composizione in premessa specificata, la Commissione
esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 33 posti di
Operatore del Mercato del Lavoro – cat. C – a tempo pieno e indeterminato presso i
Centri dell’Impiego della Provincia di Brescia.

1.

Brescia, lì 07-11-2022 Il DIRIGENTE

SIMONA ZAMBELLI
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