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OGGETTO:
RETTIFICA DETERMINAZIONE NR. 231 DEL 25-11-2022. NOMINA
COMMISSIONE CONCORSO ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D

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";

 
 
RICHIAMATA la determinazione nr. 231 del 25-11-2022 con la quale è stata nominata la
commissione 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;

 
DATO ATTO che per impellenti motivi personali e familiari l’Ing. Eleonora Antonia Bersani,
Istruttore Direttivo Tecnico del Comune di Sant’Angelo Lodigiano ha dovuto rinunciare alla nomina
come componente della commissione giudicatrice;
 
RITENUTO conseguentemente necessario nominare un nuovo componente della commissione
giudicatrice per sostituire l’Ing. Eleonora Antonia Bersani;
 
VISTA la disponibilità dell’Ing. Giuseppe Fausto Cristaudo, Istruttore Direttivo Tecnico del Comune
di Senna Lodigiana, autorizzato dal proprio ente allo svolgimento dell’incarico con nota nostro prot.
5220 del 02/12/2022;
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 rettificare la nomina della 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. Giuseppe Fausto Cristaudo, Istruttore Direttivo Tecnico del Comune di Senna Lodigiana, 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 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.


