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                     UFFICIO PERSONALE 

 

 

Determinazione RG n°.   803  del 26/09/2022 
 

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI A 
TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO, 
CATEGORIA GIURIDICA D, POSIZIONE ECONOMICA 1.  NOMINA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE.  
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA RISORSE 

Richiamata la determinazione dirigenziale 579 del 21/07/2022 con la quale si è proceduto all’indizione di 

n. 5 procedure concorsuali di cui una finalizzata alla copertura di n. 3 posti a tempo pieno e 

indeterminato di Istruttore Direttivo Amministrativo, categoria D, posizione economica 1; 

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione e Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, sez. B, Capo II 

“Procedimento Concorsuale”, che prevede la nomina della Commissione Giudicatrice da parte del 

dirigente responsabile delle risorse umane, ora Area Risorse; 

Visti:  

− il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. T.U.E.L.;  

− il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i., recante norme in materia di accesso agli impieghi nelle 

pubbliche amministrazioni;  

− il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche; 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 03/03/2022 ad oggetto “Documento Unico di 

Programmazione (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 - Periodo 2022/2024: 

approvazione”; 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 03/03/2022 ad oggetto “Approvazione Bilancio di 

Previsione 2022-2024”; 

Visto il P.E.G. -Piano Esecutivo di Gestione- approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 

24/03/2022 “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli esercizi 2022-2024 ai sensi dell’art. 

169 del D.Lgs. n. 267/2000”;  

Visto il vigente Regolamento di Contabilità Armonizzata; 

Verificate la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del 

D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, dandone qui formalizzazione con la sottoscrizione del 

presente atto; 

Visto il Parere di Regolarità Contabile rilasciato ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e 

successive modificazioni; 

DETERMINA 



1) Di nominare la Commissione Giudicatrice del concorso pubblico per la copertura di n. 3 posti a 

tempo pieno e indeterminato di Istruttore Direttivo Amministrativo, categoria D, posizione 

economica 1 come di seguito indicato: 

− Presidente: dott.ssa Federica VANDI, dirigente dell’Area Risorse;  

− Componenti della Commissione:   

• dott. Claudio MARTELLI,  dirigente dell’Area Inclusione e Cultura, membro esperto; 

• dott.ssa Sabina BANFI, Direttore Direzione Lavoro, Giovani, Sport del Comune di Milano, 

membro esperto;  

− Segretario della Commissione:  Rosa Maria SCHILLACI, Istruttore Direttivo dell’Area Risorse, 

Nucleo Personale. 

In sede di prova orale, ai fini dell’accertamento della conoscenza della lingua inglese, previsto dal 

bando, la Commissione potrà essere integrata da componente esperto scelto tra i dipendenti in 

servizio; 

2) Di dare atto che a norma del Regolamento di Organizzazione e Ordinamento degli uffici e dei Servizi 

al componente della Commissione Giudicatrice nominato quale membro esperto esterno 

all’Amministrazione, verrà corrisposto un compenso nella misura di € 1.000,00 oltre ad un compenso 

integrativo di € 1,00 per ciascun elaborato o candidato esaminato. I compensi non sono corrisposti ai 

membri esperti né al Segretario della Commissione dipendenti dell’Amministrazione. Qualora i lavori 

della Commissione si protraggano o si svolgano per intero oltre il normale orario di servizio, il 

Segretario della Commissione dipendente dell’Amministrazione potrà optare per la corresponsione 

degli importi relativi alle ore straordinarie o per il recupero delle stesse senza la corresponsione di 

alcun compenso aggiuntivo. 

Parimenti, al Presidente della Commissione Giudicatrice, in quanto dirigente dell’Amministrazione, 

non compete alcun compenso; 

3) Di impegnare la spesa presunta di € 1.093,00 al cap. 37000 del Bilancio 2022 che presenta la 

necessaria disponibilità; 

4) Di dare atto che responsabile del procedimento è la dott.ssa Federica Vandi, dirigente dell’Area 

Risorse, la quale dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di 

interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di 

dichiarazione mendace.  

 

     Saronno, 26/09/2022                Il Dirigente dell’Area 

 Dott.ssa Federica Vandi 

 

                                                                  (documento firmato digitalmente) 
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DETERMINAZIONE N. 803 del 26/09/2022 
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Oggetto: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI A 
TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO, 
CATEGORIA  GIURIDICA D, POSIZIONE ECONOMICA 1.  NOMINA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE.        

 

� Parere di regolarità contabile comportando l’atto riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’Ente (art. 147 bis Testo 
Unico Enti Locali – D.lgs 267/2000) 

 

� Visto attestante la copertura finanziaria (art. 153 c. 5 TUEELL D.lgs 267/2000)  
 

 

     Saronno, 26/09/2022 Il Dirigente Area Risorse 

 D.ssa Federica Vandi 

 

Certificato di pubblicazione 
 

Copia della presente determinazione verrà pubblicata mediante affissione all’Albo 

Pretorio del Comune in data    29/09/2022            , per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi. 

 

Saronno, 28/09/2022 Il Segretario Generale 

Antonella Pietri 

 

Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l’amministrazione, in conformità alle regole tecniche di  

cui all’art. 71 del DLgs. 82/2005 


