Comune di Cornaredo

(Città metropolitana di Milano)

*********

DETERMINAZIONE
N° 93 del 24-02-2021

Servizio Ordinamento Uffici e Servizi
Proposta n. 101 2021
Oggetto:

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI DUE
POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO / CONTABILE – CATEGORIA D. MODIFICA
COSTITUZIONE COMMISSIONE CONCORSO E SOSTITUZIONE SEGRETARIO

IL RESPONSABILE
Vista la determinazione n 590 del 02/10/2020 di indizione della selezione pubblica concorsuale, per
soli esami, per la copertura di n. 2 posti di Istruttore Direttivo Amministrativo/Contabile, a tempo
indeterminato ed orario pieno, categoria D;
Richiamata la determinazione n.87 del 24/02/2021 con la quale è stata costituita la Commissione
giudicatrice del concorso sopra indicato da parte del responsabile dell’Area finanziaria e risorse
umane;
Rilevato che l’art.50 del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi prevede
che le commissioni giudicatrici dei concorsi devono essere nominate dal Segretario Comunale;
Ritenuto di dover provvedere pertanto alla nomina della commissione giudicatrice sopra indicata
modificandone la composizione per quanto riguarda i commissari aggiunti per la sola attività di
espletamento delle prove scritte e il Segretario verbalizzante, così come di seguito indicato:
- Fabio Midolo

Responsabile Area Finanziaria e Risorse Umane – Cat. D
Comune di Cornaredo (MI)
Presidente

- Riccardo Gavardi

Responsabile Area Tecnica e di Programmazione – Cat. D
Comune di Cornaredo (MI)
Esperto
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- Alessandro Di Meo

Responsabile di Servizio Area Tecnica Opere Pubbliche – Cat.D
Comune Cornaredo (MI)
Esperto

- Patrizia Vegezzi

Responsabile Area Affari Generali e Politiche Culturali – Cat.D
Comune di Cornaredo (MI)
Segretario

e solo per le attività di espletamento e vigilanza durante l’esecuzione delle prove scritte;
- Francesco Bianchi
Lorenzo Crepaldi

Responsabile Servizio Gestione Entrate Tributarie – Cat.C
Comune di Cornaredo (MI)
Commissario aggiunto
Responsabile Servizio Risorse Umane – Cat.D
Comune di Cornaredo
Commissario aggiunto

Precisato che la Commissione Giudicatrice è stata costituita senza garantire la parità di genere al
solo scopo di assicurarne il livello ottimale di competenza tenendo conto delle aree e dei servizi ai
quali dovranno essere destinati i vincitori, nonché delle specifiche competenze presenti in merito
all’interno del personale in servizio;
Visto il protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’art 1, comma 10, lettera z), del
Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021;
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 e s.m.i.;
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 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 27/07/2020, con cui è stata ridefinita la
struttura organizzativa dell’Ente;
Visto il decreto sindacale n. 1 del 05/02/2021, con cui è stata confermata la Responsabilità
dell’Area Affari Generali e Politiche Culturali;
Visto il decreto sindacale n. 2 del 05/02/2021, con cui è stata confermata la Responsabilità
dell’Area Finanziaria e Risorse Umane;
Visto il decreto sindacale n. 4 del 05/02/2021, con cui è stata confermata la Responsabilità
dell’Area Tecnica di Programmazione;
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
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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 prendere atto delle premesse sopra riportate
Di prendere atto che il protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’art 1, comma 10,
lettera z), del Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021 prevede che, in
considerazione del numero di possibili partecipanti ritenuti idonei siano utilizzate due sedi d’esame e
quindi risulta necessario integrare la commissione d’esame, per le sole prove scritte, di due membri
al fine di poter svolgere correttamente i compiti spettanti;
Di costituire, per quanto in premessa e a parziale rettifica della precedente determinazione
n.87/2021, la Commissione Giudicatrice per l’espletamento della selezione pubblica concorsuale, per
soli esami, per la copertura di n. 2 posti di Istruttore Direttivo Amministrativo/Contabile – categoria
D, a tempo indeterminato ed orario pieno, che viene composta dalle seguenti persone:
- Fabio Midolo

Responsabile Area Finanziaria e Risorse Umane – Cat. D
Comune di Cornaredo (MI)
Presidente

- Riccardo Gavardi

Responsabile Area Tecnica e di Programmazione – Cat. D
Comune di Cornaredo (MI)
Esperto

- Alessandro Di Meo

Responsabile di Servizio Area Tecnica Opere Pubbliche – Cat.D
Comune Cornaredo (MI)
Esperto

- Patrizia Vegezzi

Responsabile Area Affari Generali e Politiche Culturali – Cat.D
Comune di Cornaredo (MI)
Segretario

e solo per le attività di espletamento e vigilanza durante l’esecuzione delle prove scritte;
- Francesco Bianchi
Lorenzo Crepaldi

Responsabile Servizio Gestione Entrate Tributarie – Cat.C
Comune di Cornaredo (MI)
Commissario aggiunto
Responsabile Servizio Risorse Umane – Cat.D
Comune di Cornaredo
Commissario aggiunto

Di precisare che la Commissione Giudicatrice è stata costituita senza garantire la parità di genere
al solo scopo di assicurarne il livello ottimale di competenza tenendo conto delle aree e dei servizi ai
quali dovranno essere destinati i vincitori, nonché delle specifiche competenze presenti in merito
all’interno del personale in servizio;
Di dare atto che il presente provvedimento è conforme agli obiettivi e alle direttive assegnate.
Sottoscritta dal Responsabile
con firma digitale

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