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OGGETTO: COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE - SELEZIONE
PUBBLICA TRAMITE AVVIAMENTO DAL CENTRO PER L'IMPIEGO
NORD MILANO DI CINISELLO BALSAMO PER ASSUNZIONE A
TEMPO DETERMINATO FINO AL 31/07/2021, TEMPO PIENO, DI N. 1
AUSILIARIA/O ASILI NIDO, CATEGORIA B, POSIZIONE ECONOMICA
B1

Premesso che:

Con determinazione dirigenziale n. 65 del 01/02/2021, è stata indetta la procedura di
selezione pubblica per la copertura a tempo determinato fino al 31/07/2021, tempo
pieno, di n. 1 posto di Ausiliaria/o Asili Nido, 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 Legge n. 56/87, rinviando ad un momento
successivo l'individuazione dei componenti della Commissione esaminatrice.
Effettuate le opportune ricognizioni tra i dirigenti e il personale amministrativo, e
tenuto conto che la prova selettiva prevista consisterà in una prova
tecnico-attitudinale volta ad accertare gli aspetti motivazionali dei candidati, nonché
alla valutazione di abilità, conoscenze, competenze specifiche ritenute necessarie per
le mansioni da svolgere e il conseguente efficace inserimento nella struttura
organizzativa di assegnazione, così come riportato nell'avviso inviato del Centro per
l'impiego per la pubblicazione dello stesso dal 09/02/2021, relativo alla loro chiamata
del 16/02/2021;
Considerato l’articolo 107, comma 3, punto a), del D. Lgs 267/2000, che dispone che
ai Dirigenti sono attribuiti tra gli altri compiti anche quello della Presidenza delle
commissioni di gara e di concorso.
Ricordato che i dipendenti dell’Ente nominati quali componenti o segretari di
commissioni esaminatrici svolgono, di norma, tale compito in orario di servizio e, in
deroga a quanto previsto dal D.P.C.M. del 23/03/1995, non ricevono un compenso
aggiuntivo per la prestazione resa.
Acquisite le dichiarazioni rese dalle persone individuate ad attendere la procedura
selettiva in oggetto, per ciò che riguarda le cause di inconferibilità, incompatibilità,
astensione da parte degli stessi, sia con riferimento a detta tipologia di incarico, che
sulla scorta dell'elenco dei lavoratori avviati ed inseriti nella graduatoria del Centro per
l’Impiego Nord Milano che hanno aderito alla chiamata del 16/02/2021 (dichiarazioni
registrate al protocollo n. 23530 del 15/03/2021)
Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

•

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 31/01/2020, protocollo n. 7863/2020, con cui il Sindaco ha conferito
l’incarico di direzione allo scrivente in qualità di Dirigente con responsabilità del
Settore “Socioeducativo e Risorse Umane ”, all’interno della quale è ricompreso
il Reclutamento e Sviluppo 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 2020-2022, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 29/07/2020;
il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022 approvato dal
Consiglio Comunale con deliberazione n. 28 del 29/07/2020;
il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), organicamente unificato con il Piano della
Performance per il triennio 2020-2022, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 135 del 30/07/2020, in particolare l'obiettivo 2020_S08_32
“Attuare le politiche del personale attraverso l'amministrazione degli istituti
contrattuali, la gestione giuridica, amministrativa ed economica” (Gestione
politiche personale);
la deliberazione di Giunta comunale n. 105 del 02/07/2020 che ha approvato il
Piano triennale del Fabbisogno del personale anni 2020-2022 e la dotazione
organica;
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. 90 del 18/04/2019;
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello
stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000

•
•

•

•

•

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;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 costituire la commissione esaminatrice incaricata di attendere la selezione
pubblica, per la copertura a tempo indeterminato, tempo pieno, di n. 1 posto di
Ausiliaria/o Asili Nido, categoria B, posizione economica B1, tramite selezione
delle liste del Centro per l'impiego Nord Milano di Cinisello Balsamo, come
previsto dall'articolo 16 della Legge n. 56/87, come segue:
•
Dott. Mario Conti, Dirigente del Settore Socioeducativo e Risorse Umane
del Comune di Cinisello Balsamo, in qualità di Presidente;
•
Sig.ra Elena Cavallaretto, Coordinatrice Asili Nido del Comune di Cinisello
Balsamo, in qualità di esperta;
•
Dott.ssa Nicoletta Beretta, Funzionario Servizi Amministrativi, in qualità di
esperta;
Assiste ai lavori della commissione, con le funzioni di Segretaria, la dipendente
del Servizio Reclutamento e sviluppo delle Risorse Umane Sig.ra M.Paola Magno,

Istruttore dei servizi amministrativi del Comune di Cinisello Balsamo, o in sua
assenza altra dipendente del Servizio Risorse Umane specificamente individuata
per le procedure di reclutamento, designata con apposito provvedimento;
2. Di dare atto che ai componenti della Commissione esaminatrice individuati, in
quanto dipendenti dell’Ente che svolgono tale compito nell’ambito dell’orario di
servizio, non compete alcun compenso aggiuntivo per la prestazione che verrà
resa, così come disposto dall’articolo 6, comma 7, del vigente “Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi - Modalità di assunzione e concorsuali”;
3. Di dare, altresì, atto che hai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990 e dell'art.
42 del D. Lgs. n. 50/2016, non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno
potenziale, nei confronti nè del Responsabile del procedimento nè del
Responsabile del Settore;
4. Di informare dell’adozione della presente determinazione gli altri uffici
interessati per i successivi adempimenti.

Il Dirigente
CONTI MARIO

