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ORIGINALE 

Segretario Comunale 
DETERMINAZIONE  N° 65/     del  22/03/2019 

 

 

Oggetto : CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 
DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE, CATEGORIA D1 DEL 
C.C.N.L. 31.03.1999. NOMINA COMMISSIONE. 

 
 

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE 

 
 
RICHIAMATA la determinazione nr. 230/2018, con cui è stato approvato il Concorso pubblico per esami per 
la copertura, a tempo pieno e indeterminato di un posto di Istruttore direttivo amministrativo contabile, 
categoria D1 del C.C.N.L. 31.03.1999. 
 
VISTO il bando di concorso per la copertura del posto di cui sopra, pubblicato all’Albo Pretorio web 
istituzionale dell’Ente ed in Amministrazione Trasparente – Sezione “bandi di concorso” e sulla gazzetta 
ufficiale n. 98 del 11/12/2018, 4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami.; 
 
RILEVATA la necessità di nominare formalmente la Commissione Giudicatrice; 
 
VALUTATO di nominare nella qualità di esperti dotati di specifica competenza tecnica rispetto alla 
procedura i seguenti funzionari i cui enti di appartenenza, sentiti per le vie brevi, hanno espresso assenso 
alla partecipazione ai lavori della Commissione: 
 
- Dott Giuseppe Mendicino, segretario generale del Comune di Treviglio e di Casatenovo, Presidente di 
Commissione 
- Sig.ra Roberta Cesana, responsabile Settore Segreteria Affari Generali del Comune di Casatenovo, 
membro esperto; 
- dott. Gianpiero Bocca, dirigente Area Persona e Famiglia, Comune di Desio, membro esperto; 
- dott.ssa Katia Buzzetti, responsabile Servizio alla Persona e alla Comunità del Comune di Busnago, 
segretario verbalizzante;  
 
RICORDATO che i componenti delle Commissioni giudicatrici in parola, all'atto dell'insediamento della 
Commissione stessa e nelle successive sedute, definiscono i criteri di valutazione delle prove e 
sottoscrivono apposita dichiarazione dalla quale risulti l'insussistenza delle incompatibilità menzionate e 
delle condanne ai sensi del predetto art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001 e che, in caso contrario, decadranno 
dalla nomina; 
 
VISTI: 
- il D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i.; 
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- l'art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267; 
- il D.Lgs. n. 165/2001; 
- il vigente Statuto comunale; 
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
Visto l’art. 183 del D.Lgs. nr. 267/2000. 
 
Richiamata la normativa vigente in materia di assunzione e di mobilità del personale. 
 
 
 

DETERMINA 
 
1. di nominare, per i motivi indicati in premessa, la Commissione giudicatrice per il Concorso pubblico 
per esami per la copertura, a tempo pieno e indeterminato di un posto di Istruttore direttivo 
amministrativo contabile categoria D1 del C.C.N.L. 31.03.1999, come segue: 
 
- Dott Giuseppe Mendicino, segretario generale del Comune di Treviglio e di Casatenovo, Presidente di 
Commissione 
- Sig.ra Roberta Cesana, responsabile Settore Segreteria Affari Generali del Comune di Casatenovo, 
membro esperto; 
- dott. Gianpiero Bocca, dirigente Area Persona e Famiglia, Comune di Desio, membro esperto; 
- dott.ssa Katia Buzzetti, responsabile Servizio alla Persona e alla Comunità del Comune di Busnago, 
segretario verbalizzante;  
   
2. di precisare che i predetti produrranno nella prima seduta di insediamento, idonea certificazione 
attestante l'insussistenza delle incompatibilità menzionate e delle condanne ai sensi del predetto art. 35-bis 
del D. Lgs. n. 165/2001 e che, in caso contrario, decadranno dalla nomina. 
 
4. di comunicare agli interessati l’avvenuta nomina mediante trasmissione via e-mail del presente 
provvedimento; 
 
5. di dare atto che con successivo atto si procederà ad impegnare il compenso per i membri nominati; 
 
6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-
bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente 
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 
 
7. di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il Responsabile Unico del Procedimento –
Segretario Generale dr.ssa Lucia Pepe 
 
8. di disporre: 
- la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on line ai fini della pubblicità legale; 
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- la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito 
“Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. 33/2013. 
 
 
 IL SEGRETARIO DELL'UNIONE 
   Pepe Dott.ssa Lucia 
 
 
   
 

          
    
 


