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Reclutamento e sviluppo risorse umane

OGGETTO PRESA D'ATTO DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA
SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI TRAMITE AVVIAMENTO DALLE LISTE
:
CIRCOSCRIZIONALI DEL CENTRO PER L’IMPIEGO NORD MILANO DI
CINISELLO BALSAMO - EX ARTICOLO 16 DELLA LEGGE N.56/87 - PER
L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO, TEMPO PIENO, DI N. 3
NECROFORI, CATEGORIA B, POSIZIONE ECONOMICA B1.

Determinazione del Dirigente adottata in data 02/07/2018 n.
913

Proposta N°: 2018/5208 del 02/07/2018

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI TRAMITE AVVIAMENTO
DALLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI DEL CENTRO PER L’IMPIEGO
NORD MILANO DI CINISELLO BALSAMO - EX ARTICOLO 16 DELLA
LEGGE N.56/87 - PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO,
TEMPO PIENO, DI N. 3 NECROFORI, CATEGORIA B, POSIZIONE
ECONOMICA B1.

Premessa
Con determinazione dirigenziale n. 770 del 04/06/2018, è stata indetta la procedura di
selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato, tempo pieno, di n. 3 posti
di Esecutore tecnico necroforo, categoria B, posizione economica B1, tramite selezione
dalle liste del Centro per l'Impiego Nord Milano di Cinisello Balsamo, come previsto
dall' articolo 16 della L.n. 56/87, secondo quento previsto dal Piano di reclutamento
2018-2020, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 91 del 29/03/2018,
così come aggiornata dalla deliberazione di Giunta comunale n. 115 del 19/04/2018.
A fronte di nostra richiesta 31/05/2018 - Prot. Gen. N. 42919, il Centro per l’Impiego
Nord Milano di Cinisello Balsamo, con la nota Protocollo n. 48927 del 21/06/2018, ha
inoltrato l’elenco dei seguenti 3+3 lavoratori utilmente inseriti nella loro graduatoria,
che si sono resi disponibili a partecipare alla selezione, aderendo alla loro chiamata del
12/06/2018:
N.

Cognome/Nome

Note

1

PELLEGRINO STEFANO

Lavoratore titolare

2

SACCOMANDI BEATRICE

Lavoratore titolare

3

GUERRIERO CLAUDIO

Lavoratore titolare

4

MUCCI ALESSANDRO DOMENICO Lavoratore
riserva

di

5

STANCO ANIELLO

Lavoratore
riserva

di

6

IZZO MICHELE

Lavoratore
riserva

di

La Commissione esaminatrice, incaricata di attendere alla suddetta selezione e
nominata con determinazione dirigenziale n. 891 del 22/06/2018, in data 28 giugno
2018 ha terminato il proprio compito.
Come risulta dai verbali conservati agli atti d’ufficio, i lavori della Commissione si sono
svolti con regolarità e senza alcun ulteriore fatto di rilievo da segnalare.
Si rende, pertanto, necessario prendere atto delle risultanze dei verbali della
Commissione esaminatrice, approvando l’esito della selezione in essi riportato.
Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE
VISTI:
•

gli articoli 107, 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, di cui al Decreto
Legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

•

l’atto del 30/12/2016, protocollo n. 95662/2016, con cui il Sindaco Siria Trezzi ha
confermato l’incarico di direzione allo scrivente, in qualità di Capo Area con
responsabilità dell’Area “Coordinamento strategico, programmazione e
controllo”, all’interno della quale è ricompreso il Servizio Reclutamento e
Sviluppo delle Risorse Umane competente per le procedure di reclutamento e
l’esercizio delle funzioni concernenti le attività di cui al presente provvedimento;
il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 20/12/2017;
il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2020 approvato dal
Consiglio Comunale con deliberazione n. 50 del 29/09/2017, così come
modificato ed integrato dalla deliberazione n. 69 del 20/12/2017, ed in
particolare l’obiettivo operativo di programma n. 2_0101_1001: “Elaborare piani
di razionalizzazione delle strutture organizzative e di supporto allo sviluppo,
formazione e riqualificazione delle risorse umane” riferito alla Missione 1,
Programma 10 Risorse Umane;
il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), organicamente unificato con il Piano della
Performance per il triennio 2018-2020, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 1 del 11/01/2018, nel quale è inserito l’obiettivo gestionale n.
2018_U02_01 riferito all’obiettivo operativo: “Attuare le politiche del personale
attraverso l'amministrazione degli istituti contrattuali, la gestione giuridica,
amministrativa ed economica” ed in particolare la fase “Programmare il
ricambio generazionale e la razionalizzazione dei servizi attraverso la
realizzazione dei piani di reclutamento", con riferimento al Centro di
Responsabilità 0A_U_02 “UOC 2 Organizzazione e Risorse Umane”;
le deliberazioni di Giunta Comunale n. 146 del 21/07/2016, n. 168 del
04/08/2016 di approvazione del Piano di reclutamento per il personale di livello
a tempo indeterminato e determinato per il triennio 2016-2018, così come
modificato ed integrato dalle deliberazioni di Giunta comunale n. 66 del
23/03/2017, n. 144 del 15/06/2017, e da ultimo n. 205 del 14/09/2017, che
hanno approvato il nuovo Piano di reclutamento per il triennio 2017-2019,
nonché le recenti deliberazione n. 91 del 29/03/2018 e n. 115 del 19/04/2018,
che hanno autorizzato il piano di reclutamento 2018-2020;
la disponibilità degli appositi capitoli del Bilancio Preventivo 2018-2020,
assegnati al Centro di Responsabilità UOC Organizzazione e Risorse Umane;
il Regolamento comunale sull’“Ordinamento degli uffici e dei servizi – Disciplina
concernente l’accesso all’impiego”, approvato nella sua versione vigente con
deliberazione di Giunta comunale n. 272 del 23/11/2017.

•
•

•

•

•
•

Ritenuto di poter esprimere parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del
presente atto, ai sensi del vigente Regolamento di contabilità, approvato con
Deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 19/06/2017,
DETERMINA
1. di prendere atto dei verbali della Commissione esaminatrice incaricata di
attendere alla selezione pubblica per esami, per la copertura a tempo

indeterminato, tempo pieno, di n. 3 posti di Esecutore tecnico necroforo,
categoria B, posizione economica B1, tramite selezione dalle liste del Centro per
l'Impiego Nord Milano di Cinisello Balsamo, come previsto dall' articolo 16 della
L.n. 56/87;
2. di dare atto che detti verbali sono conservati agli atti d’ufficio presso la U.O.C.
Organizzazione e Risorse Umane dell’Ente;
3. di approvare l'esito della selezione di seguito riportato:
N.

Cognome/Nome

Note

Esito selezione

1

PELLEGRINO STEFANO

Lavoratore titolare

IDONEO

2

SACCOMANDI BEATRICE

Lavoratore titolare

3

GUERRIERO CLAUDIO

Lavoratore titolare

4

MUCCI ALESSANDRO DOMENICO Lavoratore
riserva

di

NON IDONEO

5

STANCO ANIELLO

Lavoratore
riserva

di

NON IDONEO

6

IZZO MICHELE

Lavoratore
riserva

di

NON IDONEO

NON IDONEO
IDONEO

4. Di trasmettere, infine, la presente determinazione dirigenziale agli altri uffici
interessati per i successivi adempimenti.

Il Dirigente
Capo Area Dott. Gianluca Caruso

