Comune di Cornaredo

(Città metropolitana di Milano)

*********

DETERMINAZIONE
N° 282 del 26-05-2021

Servizio Ordinamento Uffici e Servizi
Proposta n. 299 2021
Oggetto:

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI UN
POSTO A TEMPO DETERMINATO (SEI MESI) E PARZIALE(50%) DI
ISTRUTTORE TECNICO "GEOMETRA" – CAT. C - COSTITUZIONE
COMMISSIONE CONCORSO E SEGRETARIO.

IL RESPONSABILE
Vista la determinazione n 218 del 29/04/2021 di indizione della selezione pubblica concorsuale, per
titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Tecnico “Geometra” a tempo determinato
(sei mesi) ed a tempo parziale (50%) di cat. C;
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:
Riccardo Gavardi

Resp. Area Programmazione del Territorio – Cat. D
Comune di Cornaredo (MI)
Presidente

Monica Cavalera

Area Programmazione del Territorio – Cat. D
Comune di Cornaredo (MI)
Esperto

Francesco Bortot

Area Programmazione del Territorio – Cat. C
Comune di Cornaredo (MI)
Esperto

Lorenzo Crepaldi
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Segretario

Precisato che la Commissione Giudicatrice è stata costituita garantendo la parità di genere ed 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 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;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 15 febbraio 2021 con la quale sono stati
approvati la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 202/2023 e il
Bilancio di Previsione 2021/2023, esecutiva ai sensi di legge;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 1 aprile 2021, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2021/2023 - parte
contabile e sono stati assegnati ai Responsabili di Area i capitoli di entrata e spesa del Bilancio di
Previsione 2021/2023;
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 costituire, per quanto in premessa la Commissione Giudicatrice per l’espletamento della
selezione pubblica concorsuale, per soli esami, per la copertura di n. 1 posto di Geometra – cat. C,
a tempo determinato ed a part time (50%), che viene composta dalle seguenti persone:
Riccardo Gavardi

Resp. Area Programmazione del Territorio – Cat. D
Comune di Cornaredo (MI)
Presidente

Monica Cavalera

Area Programmazione del Territorio – Cat. D
Comune di Cornaredo (MI)
Esperto

Francesco Bortot

Area Programmazione del Territorio – Cat. C
Comune di Cornaredo (MI)
Esperto

Lorenzo Crepaldi
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Segretario

Di precisare che la Commissione Giudicatrice è stata costituita allo 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

GIULIO NOTARIANNI

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