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UFFICIO PERSONALE
Determinazione numero 231

Registro Generale
Del 25-11-2022

 
 

 
 

OGGETTO:

CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO
PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO PROFILO PROFESSIONALE
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CAT. D, POSIZIONE ECONOMICA D.1
DA ASSEGNARE AI SERVIZI "TECNICO - URBANISTICO – EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA - PROTEZIONE CIVILE - EDILIZIA PRIVATA -
LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE ED ECOLOGIA - PATRIMONIO –
ESPROPRIO – RIFIUTI E VERDE PUBBLICO – TERRITORIO – GESTIONE
AUTOMEZZI – COMMERCIO – APPALTI LAVORI PUBBLICI".
AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEI CANDIDATI. NOMINA COMMISSIONE

CIG:

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 
 

VISTO:

-        il Decreto del Sindaco n. 8 del 20/12/2021 con il quale il sottoscritto viene nominato
Responsabile del Servizio Personale;
-        il vigente Regolamento di contabilità;

-        la deliberazione G.C. n. 31 del 16.05.2019, esecutiva a norma di legge, con la quale venne
approvato il
Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi;

-        gli art. 107 e 109 del D.lgs. 18.8.2000, nr. 267, che disciplinano gli adempimenti di
competenza dei responsabili di settore o di servizio, nonché gli art. 183 e 191 del medesimo
Decreto legislativo;

-        la deliberazione C.C. n. 13 del 18/03/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, avente
per oggetto
“Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024";
-        la delibera G.C. n. 21 del 25/03/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per
oggetto: "Approvazione PEG 2022";

 
PREMESSO

-      che con propria determina N°179 del 23/09/2022, veniva indetto un concorso pubblico per



esami per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di Istruttore Direttivo
Tecnico, Cat. D, Posizione Economica D.1 da assegnare ai servizi “tecnico - urbanistico –
edilizia residenziale pubblica - protezione civile - edilizia privata - lavori pubblici - ambiente
ed ecologia - patrimonio – esproprio – rifiuti e verde pubblico – territorio – gestione
automezzi – commercio – appalti lavori pubblici”;
-      che con la stessa determinazione è stato approvato il bando di concorso, pubblicato sulla
gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana serie concorsi N.83 del 18/10/2022;

 
PRESO ATTO che la finalità della selezione è quella di approvare una graduatoria, dalla quale
attingere per la messa in ruolo del vincitore;
 
DATO atto che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è stato fissato per il
giorno 18 luglio 2022, ovvero 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta
Ufficiale;
 

VISTO l’art. 24 - La Commissione giudicatrice - del vigente Regolamento sull’ordinamento degli
uffici e

dei servizi (Parte II) recanti norme inerenti le “procedure di accesso all’impiego” che testualmente
recita:

1.   La Commissione giudicatrice è un organo tecnico-ausiliario dell’Amministrazione
Comunale, competente in via esclusiva al compimento di tutte le operazioni concorsuali e
selettive.
2.   La Commissione giudicatrice è nominata dal Responsabile del Servizio competente in
materia di organizzazione/personale prima del termine ultimo per la presentazione delle
domande.
3.    Essa è composta:

a.   dal Presidente che può essere il Segretario Comunale ovvero un Responsabile di
Servizio o altro funzionario di Pubblica Amministrazione di qualifica e professionalità
adeguata;
b.   da due esperti – componenti effettivi - di provata competenza nelle materie oggetto
della selezione scelti tra:

i.        funzionari della pubblica amministrazione, ivi compresa quella che bandisce
il concorso, di categoria non inferiore alla posizione di lavoro da ricoprire;
ii.        esperti estranei alle amministrazioni medesime;
iii.        esperti docenti.

4.    Non possono far parte della Commissione giudicatrice in qualità di componente o
segretario:

a.   i componenti degli organi di direzione politica (Presidente o Consiglieri) ed
elettivi
dell’Amministrazione Comunale;
b.   coloro che ricoprono cariche politiche;

c.   i rappresentanti sindacali o i rappresentanti delle Associazioni professionali;
d.   coloro che siano uniti da vincolo di parentela o affinità fino al 4° grado civile, con
altro componente o con uno dei candidati partecipanti alla selezione;

e.               coloro il cui rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari o
per decadenza

dall’impiego.
5.      Al fine di garantire le pari opportunità tra uomini e donne, nell’ambito dei
componenti la Commissione giudicatrice ciascun sesso deve essere rappresentato, se
possibile, nella misura di almeno un terzo.
6.      Con l’atto di nomina della Commissione viene altresì individuato il dipendente di
ruolo cui affidare le funzioni di segretario della Commissione che può essere un



dipendente di ruolo del Comune oppure di altro Ente locale, purché con professionalità
adeguata rispetto alle funzioni da svolgere.
7.      Alla Commissione può essere aggregato un membro aggiunto per la verifica della
lingua straniera e per le materie speciali, se ed in quanto previste nelle prove
concorsuali; egli, peraltro, assume la veste di consulente per gli altri Commissari, non
vota ed interviene soltanto nelle fasi in cui sia necessaria la sua presenza.
8.      È ammessa la possibilità di nominare, con le medesime modalità, componenti
supplenti tanto per il Presidente che per i singoli componenti la Commissione; gli stessi
intervengono alle sedute della Commissione in caso di impedimento grave e documentato
dei rispettivi componenti effettivi.
9.      Ai componenti esterni della Commissione è corrisposto un compenso nella misura
deliberata, di volta in volta, dalla Giunta Comunale e, quando residenti fuori comune, il
rimborso delle spese vive sostenute per intervenire alle riunioni.
10.   I componenti supplenti ed i consulenti aggregati hanno diritto ad un compenso ed
all’eventuale rim- borso delle spese d’accesso in rapporto agli interventi richiesti dal
Presidente della Commissione.

 
DATO ATTO che:

-         a norma dell’art.57, comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 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’art. 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;… Omissis;

 
-         a norma del predetto art. 57, comma 1 bis del D.lgs. n. 165/2001, inserito dall'art. 5, co. 1,
lett. b) della
L. 23 novembre 2012, n. 215, “l'atto di nomina della commissione di concorso è inviato,
entro tre giorni, alla consigliera o al consigliere di parità nazionale ovvero regionale, in
base all'ambito territoriale dell'amministrazione che ha bandito il concorso, che, qualora
ravvisi la violazione delle disposizioni contenute nel comma 1, lettera a), diffida
l'amministrazione a rimuoverla entro il termine massimo di trenta giorni…. Omissis;

 
RICHIAMATI
-  l’articolo 35 del D.lgs. n. 165/2010 “Reclutamento del personale” che nel comma 3 lett. e)
dispone testualmente: e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata
competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed
estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica
dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali
o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
-  l’articolo 35-bis. del D.lgs. n. 165/2001 “Prevenzione del fenomeno della corruzione nella
formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici”

 
RAVVISATA la necessità di provvedere alla nomina della Commissione di chi trattasi nelle
seguenti persone dotate di provata competenza nella materia oggetto del concorso, come evidenziato
nei curricula agli atti del Comune:

 
-    Dott.ssa Maria Rosa Schillaci, Segretario Comunale, in qualità di Presidente della Commissione;
-    Ing. Antonio Simone, Istruttore Direttivo Tecnico del Comune di Casalpusterlengo, in qualità di
Componente della Commissione;
-    Ing. Eleonora Antonia Bersani, Istruttore Direttivo Tecnico del Comune di Sant’Angelo



Lodigiano, in qualità di Componente della Commissione;
-    Dott. Michele Garilli, Istruttore Direttivo Amministrativo- Contabile del Comune di Orio Litta, in

qualità di segretario verbalizzante;
ACCERTATO che nella composizione della Commissione giudicatrice viene garantita pari
opportunità tra uomini e donne ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 57, comma 1, lettera a) del
D.lgs. 165/2001:
 
ATTESO che, per gli esperti sopra elencati, che sono dipendenti di altre amministrazioni, si è
provveduto a richiedere il nulla-osta all'Amministrazione di appartenenza ai sensi dell'art. 53 del D.
Lgs. 165/2011 e che le relative autorizzazioni sono depositate agli atti del Comune;
 
CONSIDERATO che il concorso bandito si articolerà in una prova scritta ed una prova orale nella
quale saranno accertate capacità linguistiche ed informatiche;
 
DATO ATTO, altresì, che i componenti la Commissione hanno rilasciato dichiarazione sostitutiva
in ordine alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione alle
attività da svolgere con l’amministrazione che conferisce l’incarico nonché dichiarazioni in merito
allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati
dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali ai sensi dell’art. 15,
comma 1 del D.lgs. n. 33/2013;
 
VISTA la deliberazione di G.C. n. 65 del 07/07/2021, esecutiva, avente ad oggetto: Determinazione
compensi da corrispondere ai componenti delle Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici e di
procedure di reclutamento a tempo indeterminato. Recepimento D.P.C.M. del 24 aprile 2020;

 
ACCERTATO che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della
Legge n.

241/1990 da parte del sottoscritto Responsabile, nei confronti dei destinatari del presente atto;
 

VISTO:
-         il D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42;
-         il D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 avente ad oggetto: “Disposizioni integrative e correttive del
D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42;
-         il principio contabile applicato della Contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 D.lgs. 118/2011)
ed in particolare il nuovo principio di competenza finanziaria potenziata a cui devono attenersi
tutti gli Enti a decorrere dal 01.01.2015 il quale stabilisce che le spese sono registrate nelle
scritture contabili nel momento in cui si perfeziona giuridicamente l’obbligazione, e si imputano
all’esercizio finanziario in cui l’obbligazione diventa esigibile (ossia all’esercizio in cui viene resa la
fornitura o viene effettuata la prestazione);

 
DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs.
267/2000;
 

DETERMINA
 

1)     di nominare la Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per soli esami, per esami,



per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di n.1 Istruttore Direttivo Tecnico, Cat. D -
Posizione Economica D.1 CCCNL funzioni locali - da assegnare al servizio tecnico- urbanistico
e ambiente nelle seguenti persone dotate di provata competenza nella materia oggetto del
concorso, come evidenziato nei curricula agli atti del  Comune:

 
-    Dott.ssa Maria Rosa Schillaci, Segretario Comunale, in qualità di Presidente della Commissione;
-    Ing. Antonio Simone, Istruttore Direttivo Tecnico del Comune di Casalpusterlengo, in qualità di
Componente della Commissione;
-    Ing. Eleonora Antonia Bersani, Istruttore Direttivo Tecnico del Comune di Sant’Angelo
Lodigiano, in qualità di Componente della Commissione;
-    Dott. Michele Garilli, Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile del Comune di Orio Litta, in
qualità di segretario verbalizzante;

 
 
 

2)     di dare atto che la spesa complessiva massima prevista pari ad euro 800,00, oltre oneri
accessori, trova copertura nei capitoli di bilancio di previsione finanziario 2022/2024 - esercizio
2022, come di seguito specificato:
-   cap. 30.1 m.p.t.m  01.01.1.103 del Bilancio di previsione 2022/2024 – Esercizio 2022 euro
800,00;
-   cap. 141.0 m.p.t.m 01.02.1.102 del Bilancio di previsione 2022/2024 – Esercizio 2022per €
68,00 (IRAP);

 
3)     di disporre la pubblicazione del presente atto sul sitodell’Ente, sezione “Amministrazione
Trasparente”, così come previsto dall’art. 37 del D.lgs. 33/2013 ed in ottemperanza agli obblighi
di cui al comma 32, art. 1, della Legge 190/2012 (legge anticorruzione).

 
 
 
 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  GARILLI MICHELE

 
 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate. L’originale della presente determinazione, dopo la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line, viene conservato negli archivi informatici dell’Ente.


