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OGGETTO: COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE - SELEZIONE
INTERNA PER LA PROGRESSIONE TRA LE CATEGORIE PER LA
COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CATEGORIA D, POSIZIONE
ECONOMICA D1 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PARI AD
EURO 523,90 PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI
SPETTANTI AI COMPONENTI INCARITATI.

IL DIRIGENTE
Vista la determinazione dirigenziale n. 195 del 28/02/2019, con cui è stata indetta
selezione interna per titoli ed esami per la progressione tra le categorie, interamente
riservata al personale dipendente dell’Ente, per la copertura a tempo indeterminato,
tempo pieno, di n. 1 posto di Istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione
economica D1.
Rilevata la necessità di scegliere una Commissione che comprendesse anche membri
esterni, così come previsto dall'articolo 6 del vigente Regolamento sull'“Ordinamento
degli uffici e dei servizi – Disciplina concernente l’accesso all’impiego”, tenuto conto
della iscrizione a detta procedura concorsuale di diversi dipendenti interni.
Effettuate le opportune ricognizioni tra il personale tecnico di altri enti, tenendo conto
delle materie d'esame e dell'articolazione delle prove stabilite nel bando di selezione e
dei candidati interni che si sono iscritti.
Raccolta la disponibilità da parte dei Responsabili interni all'Ente ed esterni di seguito
riportati: Dott. Mario Conti, Dirigente del Comune di Cinisello Balsamo, Arch. Ing.
Esmeralda Geraci della UTR Brianza sede di Lecco (UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE
BRIANZA) e Arch. Luca Noseda del Comune di Cantù.
Viste le autorizzazioni allo svolgimento di incarico extraistituzionale ai sensi dell’art. 53
del D. Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii. per i nominandi componenti esterni
della Commissione esaminatrice, rilasciate rispettivamente dalla Regione Lombardia
per l'Arch. Ing. Esmeralda Geraci (registrata al prot. n. 73440 del 23/09/2021), e dal
Comune di Cantù per l'Arch. Luca Noseda (registrata al prot. n. 73348 del 23/09/2021).
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 dai componenti della Commissione individuati, e dalla
Segretaria per ciò che riguarda le cause di inconferibilità, incompatibilità da parte
degli stessi, sia con riferimento a detta tipologia di incarico, sia rispetto ai candidati
che hanno presentato domanda, sulla scorta della disamina dell'elenco dei nominativi
degli iscritti (dichiarazioni registrate al protocollo n. 72886 del 22/09/2021).

Tenuto conto che per la determinazione del compenso spettante ai componenti esterni
individuati, occorre far riferimento al D.P.C.M. del 23 marzo 1995 - Determinazione dei
compensi da corrispondere ai componenti delle Commissioni esaminatrici di tutti i tipi
di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche, ovvero selezione per "titoli ed
esami".
Accertato che alla data odierna il numero dei candidati ammessi e potenzialmente
partecipanti si è ridotto a tre a seguito della rinuncia a partecipare (prot. 64479/2021)
da parte di una candidata, pervenuta successivamente all'adozione del provvedimento
n. 63901/2021 di aggiornamento dei candidati ammessi.
Dato atto che i compensi massimi eventualmente da corrispondere per l'attività dei
componenti esterni della Commissione esaminatrice risultano essere pari agli importi
sotto riportati, secondo quanto disposto dal D.P.C.M. del 23 marzo 1995, per un
importo complessivo massimo erogabile (in caso di partecipazione al concorso di tutti
e tre i candidati) pari ad Euro 523,90, al lordo della ritenuta d'acconto:
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Tutto ciò premesso,
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;
lo Statuto Comunale;

•

il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

•

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 del 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 Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023, come da
deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 29/04/2021;
il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 30/04/2021;
il Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2021-2023, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 87 del 30/04/2021;
il Piano triennale del Fabbisogno del personale anni 2021-2023 e la dotazione

•

•
•
•

•

organica autorizzato con deliberazione di Giunta comunale n. 73 del
02/04/2021, così come aggiornato ed integrato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 170 del 05/08/2021;
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.
DETERMINA
1. Di costituire la commissione esaminatrice incaricata di attendere alla elezione
interna per titoli ed esami per la progressione tra le categorie, interamente
riservata al personale dipendente dell’Ente, per la copertura a tempo
indeterminato, tempo pieno, di n. 1 posto di Istruttore direttivo tecnico,
categoria D, posizione economica D1, nominando i componenti di seguito
riportati:

•

Dott. Mario Conti, Dirigente del Settore Socioeducativo e Risorse Umane del
Comune di Cinisello Balsamo, in qualità di Presidente;

•

Arch. Ing. Esmeralda Geraci, Funzionario Area Tecnica della UTR Brianza sede
di Lecco (Ufficio Territoriale Regionale Brianza), in qualità di Esperta;

Arch. Luca Noseda, Dirigente Area Tecnica del Comune di Cantù, in qualità di
Esperto.
Assiste ai lavori della commissione, con le funzioni di Segretaria, la dipendente
del Servizio Reclutamento e Sviluppo delle Risorse Umane Dott.ssa Maria Laura
Cotzia, Istruttore direttivo dei servizi amministrativi del Comune di Cinisello
Balsamo, o in sua assenza altra dipendente del Servizio Risorse Umane
specificamente individuata.

•

2. Di dare atto che al Presidente e alla Segretaria della Commissione esaminatrice
individuata, 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 impegnare la somma di Euro 523,90 (al lordo della ritenuta d’acconto), per la
corresponsione complessiva del compenso - così come previsto dal DPCM 25
marzo 1995 e determinato in premessa - per i due componenti esterni, come da
dettaglio sotto riportato:

Componente Commissione

32203
–
Esmeralda

Geraci

32202 – Noseda Luca

Totale compenso –
Importo massimo da
prenotare per impegno di
spesa

€ 261.95
€ 261.95

sul capitolo 1110140 “EX912300000 RECLUTAMENTO DEL PERSONALE”, Piano
Finanziario U.1.03.02.99.005 – "Altri Servizi – Spese per Commissioni e comitati
dell'Ente", Centro di Responsabilità 08_S_2021 SETT. SOCIOEDUCATIVO E
RISORSE; obiettivo 2021_S08_32 Gestione politiche personale; Centro di Costo:
A3.301 Reclutamento e Sviluppo delle risorse umane (100%).
4. Di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è il 31/12/2021.
5. Di dare, altresì, atto che tale attività di collaborazione rientra tra le fattispecie di
cui all'articolo 7, comma 6, del Decreto legislativo 30/03/20001, n. 165 e, come
tale, non risulta essere soggetta agli obblighi di tracciabilità, così come
confermato dal punto 3,12 della determinazione AVCP n. 4 del 07/07/2011.
6. Di dare, infine, atto che ai sensi dell'art. 6-bis 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.
7. Di informare dell’adozione della presente determinazione gli altri uffici
interessati per i successivi adempimenti.

Il Dirigente
CONTI MARIO
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento Esercizio
Impegno
Aggiudicato

2021

Missione e
Programma
01 10

Piano
Finanziario
1.03.02.99.005

Movimento

Importo

Vincolo

261,95

FF9
ENTRATE
CORRENTI

Capitolo/Articolo 1110140 EX912300000 RECLUTAMENTO DEL PERSONALE
Soggetto GERACI ESMERALDA
Centro di Costo A3.301 Reclutamento e sviluppo d
Impegno
2021
01 10
1.03.02.99.005
261,95
Aggiudicato

FF9
ENTRATE
CORRENTI

Capitolo/Articolo 1110140 EX912300000 RECLUTAMENTO DEL PERSONALE
Soggetto NOSEDA LUCA
Centro di Costo A3.301 Reclutamento e sviluppo d

ALLEGATI

- 0_Geraci_CV (impronta:
EE4319AC2487EE78909EF8BEFA7C6560DA806281C88D5727821B7AC5D7174AC4)

- 1_2021_Geraci_DICH_CUMULATIVA_PVIstrDirTecn_pubblicaz (impronta:
1D72AEA74154D62DB75162814E0B100846EEB05F203D29DD5BEFE4348AC4B19E)
- 2_2021_Attestaz_DIRIG_VERIFICAassenzaCONFLITTI_Geraci.pdf (impronta:
D385D65E329518F7164C7743335B8702FD12BC3662A6E647C37F4F958798C5DC)
- 0_Noseda_CV (impronta:
466DA886A45D6D6C36367A54DA9A0E34EA87F37D99B35316EC2EAD97EE7C08C9)
- 1_2021_Noseda_DICH_CUMULATIVA_PVIstrDirTecn_pubblicaz (impronta:
3231A60991A260F026A5F97E1488922EF1E69F57FE684296AB381177DA14BF61 )

- 2_2021_Attestaz_DIRIG_VERIFICAassenzaCONFLITTI_Noseda.pdf (impronta:
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