Comune di Cornaredo

(Città metropolitana di Milano)

*********

DETERMINAZIONE
N° 499 del 31-08-2020

Servizio Risorse Umane
Proposta n. 510 2020
Oggetto:

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN
POSTO, A TEMPO INDETERMINATO E PART-TIME (50%), DI GEOMETRA CATEGORIA
C.
NOMINA
NUOVO
SEGRETARIO
COMMISSIONE
GIUDICATRICE

IL RESPONSABILE
Viste la determinazione n. 445 del 31/07/2020 di approvazione verbali e della relativa
graduatoria di merito della procedura pubblica concorsuale, per soli esami, per la copertura di
un posto di Geometra – categoria C a tempo indeterminato e part-time (50%);
Preso atto della richiesta, verbale, di chiarimenti riguardanti la corretta valutazione dei titoli di
preferenza posseduti dai partecipanti, fatta all’ufficio Risorse Umane da parte delle candidata
risultata terza nella graduatoria finale di merito;
Preso atto del parere dell’Avv. Andena, legale del Comune, in merito al quesito posto
dall’ufficio Risorse Umane;
Visto l’articolo 63 del vigente Regolamento Comunale degli uffici e dei servizi, nel quale è
previsto che in caso di individuazione di vizi nei verbali resi dalla Commissione Giudicatrice del
Concorso, la stessa deve essere riconvocata per esaminarli e valutarli;
Preso atto che il segretario della Commissione in data 31/07/2020 ha cessato il proprio
servizio;
Ritenuto di dover quindi provvedere alla sostituzione del Segretario della Commissione
Giudicatrice e quindi di procedere alla convocazione della Commissione Giudicatrice per la
corretta valutazione delle risultanze del succitato concorso;
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Visto il vigente “Regolamento comunale sull’organizzazione degli uffici e servizi”, in materia in
materia di accesso all’impiego, di cui alla deliberazione di G.C. n. 26 del 19/02/2018 e ss.mm.ii.;
Visto il D.P.R. 9.5.94 n. 487;
Visto l’art. 36 e l’art. 72 dello Statuto Comunale che attribuisce ai Responsabili di Area e di
Servizio, nominati dal Sindaco, la facoltà di emanare determinazioni nelle materie previste
dall’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
Preso atto degli articoli 70 e 71 dello Statuto Comunale;
Visti, altresì, gli artt. 169 e 183, commi 1^ e 9^ del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto
2000;
Visto il decreto sindacale n. 14 del 31/07/2020, con cui è stata confermata la Responsabilità
dell’Area Affari Generali e Politiche Culturali;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 10 marzo 2020 con la quale sono stati
approvati la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
2020/2022 e il Bilancio di Previsione 2020/2022, esecutiva ai sensi di legge;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 11 marzo 2020, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2020/2022 parte contabile - e sono stati assegnati ai Responsabili di Area i capitoli di entrata e spesa del
Bilancio di Previsione 2020/2022;
Visti i vigenti regolamenti di organizzazione e di contabilità;
Dato atto della regolarità tecnica ed amministrativa del procedimento istruttorio connesso
DETERMINA
Di nominare, per quanto in premessa, quale segretario della Commissione Giudicatrice della
procedura pubblica concorsuale, per soli esami, per la copertura di un posto di Geometra –
categoria C a tempo indeterminato e part-time (50%), i cui verbali sono stati approvati con
determinazione n. 445 del 31/07/2020, per permettere alla stessa di riunirsi nuovamente e per
poter procedere nuovamente alla valutazione dei titoli di preferenza, il Dott. Fabio Midolo
Responsabile dell’Area Finanziaria e Risorse Umane – Comune di Cornaredo;
Di dare atto che il presente provvedimento è conforme agli obiettivi e alle direttive assegnate;
Sottoscritta dal Responsabile
con firma digitale

FABIO MIDOLO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82.
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