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COMUNE DI INVERUNO 

Determina N. 505  del   09/12/2019 

 

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

COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI 'ISTRUTTORE 

DIRETTIVO - RESPONSABILE DEL SETTORE DI POLIZIA LOCALE' CAT. D - 

NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 

 

IL RESPONSABILE  

 

 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 8 in data 22/05/2019, con il quale, con decorrenza 21/05/2019 e 

fino al 31/12/2019, al sottoscritto Responsabile del Settore Finanze e Personale sono state attribuite 

le funzioni di cui agli artt. dal n. 13 al 17 del C.C.N.L. Funzioni Locali 21/05/2018; 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 04/03/2019, immediatamente eseguibile, 

con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 

(D.U.P. ) 2019/2021; 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 04/03/2019, immediatamente eseguibile, 

con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019 – 2021; 

 

VISTA la deliberazione n. 83 del 05/07/2019 con la quale la Giunta Comunale ha provveduto 

all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione  e del Piano degli obiettivi 2019/2021; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 18/10/2018 con la quale è stato approvato il 

Piano della Performance 2018 – 2020 ed è stato aggiornato il piano esecutivo di gestione 2018 – 

2020; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 404 del 02/10/2019, avente per oggetto 

“Indizione ed approvazione bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un 

posto di Istruttore Direttivo – Responsabile del Settore di Polizia Locale – categoria D – Posizione 

economica D1”  

 

RAVVISATA la necessità di procedere alla nomina della apposita Commissione esaminatrice per le 

prove di concorso; 

 

Visti gli art. 35, 35-bis, lettera a), e 57, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive 

modificazioni, che in ordine alla composizione della Commissione, testualmente recitano: 

 

“Art. 35 – Reclutamento del personale. 

3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai 

seguenti princìpi: 
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a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano 

l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è 

opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di 

preselezione; 

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei 

requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; 

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; 

d) decentramento delle procedure di reclutamento; 

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. 

… omissis … 

Art. 35-bis – Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e 

nelle assegnazioni agli uffici. 

1.Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i 

reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: 

a) non possono far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso 

o la selezione ai pubblici impieghi; 

... omissis ... 

Art. 57 - Pari opportunità. 

1. Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne 

per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro: 

a) riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di 

componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all'articolo 35, 

comma 3, lettera e);” 

VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, contenente le modalità 

concorsuali e di assunzione, nonché sulla composizione della Commissione esaminatrice dei 

concorsi; 

 

RITENUTO, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267, e successive modificazioni, che rientra nella competenza del sottoscritto la nomina 

della commissione di cui trattasi; 

 

VISTA la Relazione Tecnica di passaggio del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. 

86896/2019 del 03 maggio 2019, con la quale sono stati aggiornati i compensi dovuti ai componenti 

esterni delle commissioni giudicatrici; 

 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali» e successive modificazioni; 
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VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO l’art. 3 del D.L. n. 174/2012; 

 

RITENUTO di esprimere parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del 

D.L.gs. 18/08/2000, n. 267 smi attestando ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 

smi la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa nell’adozione del presente atto; 

 

PRESO ATTO che il responsabile del servizio finanziario ha espresso parere favorevole in ordine 

alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del DLgs. 18/08/2000, n. 267 smi che attesta la 

copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 smi; 

 

 

D E T E R M I N A  
 

1. di nominare, come da prospetto che segue, la Commissione esaminatrice per le prove del 

concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e 

indeterminato di “Istruttore Direttivo – Responsabile del Settore di Polizia Locale” cat. D : 

 

N. GENERALITA’ QUALIFICA CATEGORIA ED 

ENTE DI 

APPARTENENZA 

1 Dott. Domenico d’Apolito Presidente Segretario Generale 

Reggente del 

Comune di Inveruno 

2 Dott. Claudio Vegetti Componente 

effettivo 

Dirigente Polizia 

Locale Città di Busto 

Arsizio 

3 Dott.ssa Cristina Fossati Componente 

effettivo 

Vice Comandante 

del Corpo di Polizia 

Locale del Comune 

di Busto Arsizio 

4 Dott.ssa Barbara Viscomi Membro aggiunto 

per la prova orale di 

assessment 

Psicologa del lavoro 

 

2. di assegnare le funzioni di segretario della commissione alla dipendente Sig.ra Carmela 

Ucciardo inquadrata nella categoria D posizione economica D4 – profilo professionale 

Istruttore Direttivo – Responsabile del Settore Finanze e Personale; 

 

3. di dare atto, ai sensi dell'art. 57, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che: 

è osservato l’obbligo di riserva di almeno un terzo dei componenti, alle donne; 

 

4. di dare atto, inoltre, ai sensi dell'art. 35-bis, lettera a), del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, 

che: 

i componenti ed il segretario della commissione esaminatrice non hanno subito alcuna 

condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del 
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titolo II del codice penale; 

 

5. di assumere, per il funzionamento della commissione, impegno di spesa presunta di € 

2.000,00, sulla Missione 1.11.1.0103 capitolo 771- del bilancio di previsione 2019/2021 

annualità 2020; 

 

6. Di dare atto del parere favorevole allegato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 

49 del D.L.gs. 18/08/2000, n. 267 smi attestando ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267 smi la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 

nell’adozione del presente atto; 

 

7. Di dare atto del parere favorevole del responsabile del servizio finanziario allegato in ordine 

alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del DLgs. 18/08/2000, n. 267 smi che attesta la 

copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 smi; 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Carmela Ucciardo 
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PARERE ESPRESSO IN APPLICAZIONE DEL D.LVO N. 267 DEL 18/08/2000 ART. 49 E 147 bis  

 

Il sottoscritto Carmela Ucciardo Responsabile del Settore N.4 : Finanze e Personale, accertata la propria 

competenza ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 smi 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 smi e attesta la regolarità tecnica e la correttezza 

dell’azione amministrativa del presente atto. 

 

                                                                               Il Responsabile del Settore 

          Carmela Ucciardo 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO - RESPONSABILE DEL SETTORE DI POLIZIA LOCALE" CAT. D - NOMINA
DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

SIOPE: 1.03.02.99.9991.11.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 7712020

2.000,00Importo:06/12/2019Data:2020 69/0Impegno di spesa2019ESERCIZIO:

SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI  - SETTORE FINANZE -

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

In ordine alla regolarità contabile sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 smi
ATTESTA
La copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 smi

Il Responsabile del Settore Finanze

(Carmela Ucciardo)

 INVERUNO li, 06/12/2019
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2019

Contabilità

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore N.4 : Finanze e Personale

Nr. adozione settore: 97 Nr. adozione generale: 505
09/12/2019Data adozione:

06/12/2019

Contabilità

Data

VISTO FAVOREVOLE

Carmela Ucciardo

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:


