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OGGETTO: ESPLETAMENTO CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA 
COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI DUE POSTI ISTRUTTORE 
TECNICO CAT.C1. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE E ASSUNZIONE 
IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI COMPONENTI.

LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE DEL COMUNE
DI MOTTA VISCONTI DAL 12/08/2022 AL 27/08/2022.



Determinazione n. 278 del 12/08/2022

OGGETTO: ESPLETAMENTO CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA
COPERTURA  A  TEMPO  PIENO  E  INDETERMINATO  DI  DUE  POSTI
ISTRUTTORE  TECNICO  CAT.C1.  NOMINA  COMMISSIONE
ESAMINATRICE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI
COMPONENTI.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE:
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 2/02/2022 di approvazione del

Piano del Fabbisogno di personale 2022-2024;
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 4/05/2022 di modifica parziale

della delibera G.C. n.10/2022;

CONSIDERATO  che  con  le  suddette  deliberazioni  è  stata  effettuata  la  ricognizione
annuale delle eventuali situazioni di sovrannumero ed eccedenze di personale a valere
sull’anno 2022 ex art.16 legge 12/11/2011, n.183;

RILEVATO che il Piano occupazionale per l’anno 2022 prevede, fra l’altro, di dare avvio
alla  procedura  di  reclutamento  di  personale  per  la  copertura  di  n.2  posti  di  Istruttore
Tecnico Cat. C1, presso il Settore Gestione del Territorio;

RICHIAMATA la nota PEC prot. n.6832 del 05/05/2022, con la quale veniva comunicato,
ai  sensi  degli  artt.  34  e  34  bis  del  D.  Lgs.  n.165/2001,  a  Polis-Lombardia  “Istituto
Regionale per il supporto alle politiche della Lombardia” ex ARIFL, e alla Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  –  Dipartimento  Funzione  Pubblica,  l’avvio  della  procedura  di
reclutamento di n.2 Istruttori Tecnici (Categoria C); 

RICHIAMATA la propria determinazione R.G. n. 156 del 23/05/2022, con la quale è stato
indetto concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di
due posti di Istruttore Tecnico Cat. “C”, posizione economica 1;

PRESO  ATTO  della comunicazione  datata  02/07/2022,  prot.  9927,  pervenuta  dal
Comando Militare Esercito Lombardia- Ufficio Reclutamento e Comunicazione Sezione
Sostegno alla Ricollocazione Professionale di Milano, secondo cui, in base al combinato
disposto degli  articoli 678 e 1014 del D.Lgs. 66/2010 “Codice dell’Ordinamento Militare”, il
Comune di Motta Visconti avrebbe raggiunto per cumulo di frazioni, con il  concorso in
oggetto,  un totale di  1,1 di  posto maturato da riservare già nel medesimo  concorso a
favore dei Volontari delle FF. AA. congedati senza demerito;

PER  QUANTO  sopra,  in  ottemperanza  a  quanto  comunicato  dal  suddetto  Comando
Militare,  con  propria  determinazione  R.G.  n.211  del  04/07/2022,  si  è  provveduto  a



rettificare ed integrare il bando in oggetto, applicando la riserva ai sensi dell’art. 1014,
commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.lgs. n.66/2010 e successive modifiche ed
integrazioni, essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva pari/superiore all’unità,
il posto in concorso è riservato prioritariamente a n.1 (uno) volontario delle FF.AA.;

ATTESO:
 che il bando di concorso è stato pubblicato sul sito web dell’Ente e, con avviso,

sulla G.U., IV serie speciale, n. 50 del 24/06/2022;
 che l’avviso di Rettifica al bando di concorso, con previsione di riserva volontario

FF.AA., è stato pubblicato sul sito web dell’Ente e sulla G.U., IV serie speciale, n.
60 del 29/07/2022;

 che il termine, riformulato a seguito della suddetta rettifica, per la ricezione delle
domande, è stato fissato nel giorno 13/08/2022 ore 23:59;

DATO atto che il bando in questione prevede che la domanda di ammissione al concorso
debba essere presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il sistema pubblico
di identità digitale (SPID), compilando il modulo elettronico nell’apposita piattaforma per le
procedure concorsuali Asmelab, previa registrazione del candidato sul sistema;

EVIDENZIATO che le prove concorsuali si terranno:
 prova scritta  da remoto:  05/09/2022,  ore 10:00 mediante  utilizzo di  strumenti

informatici e digitali, con l’ausilio di un Operatore Economico Specializzato (ALES
srl).

 prova orale in presenza: dal 14/09/2022, ore 9:30 presso la sede Municipale, sita
in Piazza san Rocco, 9/A, nel rispetto dei protocolli anticontagio se previsti dalla
normativa vigente. 

RICHIAMATA la nota PEC n.12033 dell’11/08/2022, con la quale si richiede al Comune di
Marzano (PV) il  rilascio dell’autorizzazione alla propria dipendente Arch. Rho Ludovica
Maria, a svolgere l’incarico di componente (esterno) della Commissione esaminatrice della
Procedura concorsuale in questione;
   
ACQUISITA, a mezzo di nota PEC n.12064 del 12/08/2022, l’autorizzazione formale del
suddetto  Ente  nei  confronti  della  dipendente  sopra  citata  a  partecipare,  in  qualità  di
componente esterno, alla Commissione esaminatrice del Concorso pubblico;

VISTI:
- il  vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici  e dei servizi,  approvato con

deliberazione della G. C n. 1 del 09/01/2019;
- il Regolamento Comunale per la disciplina e le modalità di accesso ai posti della

dotazione  organica,  approvato  con  delibera  di  G.C.  n.  130  del  10/11/2006  e
successivamente modificato con delibere G.C. n. 160 del 28/11/2008 e n. 134 del
29/09/2009;

- Il  Regolamento  Comunale  di  Contabilità  approvato  con  delibera  C.C.  n.55  del
28/11/2019;

- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- il D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.,
- i vigenti CC.CC.NN.LL. dei dipendenti del Comparto Funzioni Locali;



- il D.L. n.36 del 30/04/2022;

PER QUANTO sopra riportato, ritenuto di dover nominare la Commissione esaminatrice,
che  per  disposizione  regolamentare,  è  presieduta  del  Responsabile  del  Settore
interessato alla immissione;

VISTO  l’art.57,  comma1,  lettera  a),  secondo  cui  le  pubbliche  amministrazioni  hanno
l’obbligo  di  riservare  alle  donne  almeno  un  terzo  dei  posti  di  componente  delle
commissioni concorso;

RITENUTO di dover costituire la Commissione secondo lo schema che segue:

Geom. Alberico Damaris
Barbara

Responsabile  Settore
Gestione del Territorio

Comune di
Motta Visconti

PRESIDENTE

Arch. Rho Ludovica Maria Responsabile
Area Tecnica

Comune di
Marzano

COMPONENTE
EFFETTIVO ESTERNO

Dott.ssa Angela Maria Misino Responsabile  Settore
Segreteria / AA.GG.

Comune di
Motta Visconti

COMPONENTE
EFFETTIVO

Geom. Franchi Simone Istruttore
Tecnico

Comune di
Motta Visconti

SEGRETARIO

RICORDATO  l’art.57,  comma1-bis  del  citato  D.Lgs.  n.165/2001,  secondo  cui  l’atto  di
nomina della Commissione va inviato alla Consigliera di Parità;

RITENUTO  altresì  di  provvedere  ad  impegnare  la  spesa  massima  e  presunta  di  €
2.000,00, finalizzata al compenso per i membri della commissione sopra formata;

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 che attesta la propria competenza in attuazione
del decreto di nomina del Sindaco n. 3 del 22/06/2022;

ATTESO che:
- con deliberazione del C.C. n. 19 del 30/03/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato

approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 e relativi allegati;
- con  deliberazione  della  G.C.  n.  35  del  07/04/2022  è  stato  approvato  il  piano

esecutivo di  gestione e con il  medesimo atto  il  responsabile del  settore è stato
autorizzato  ad  adottare  gli  atti  di  gestione  finanziaria,  oltre  che  a  procedere
all’esecuzione delle spese secondo la vigente normativa;

RICHIAMATA altresì la delibera G.C. n. 20 del 18/02/2022 con la quale è stata approvata
la nota di aggiornamento al D.U.P. 2022-2024 e successiva deliberazione da parte del
Consiglio  Comunale  n.18  del  30/03/2022,  ad  oggetto  “Approvazione  nota  di
aggiornamento al DUP (Documento Unico di Programmazione) 2022–2024” - art.170, c.1)
del D.Lgs.n.267/2000; 

VISTO il vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione ed il piano triennale
per  la  trasparenza  e l’integrità  –  anni  2021/2023,  pubblicato  sul  sito  web istituzionale
dell’Ente all’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”;



RICHIAMATO  il  D.  Lgs  14  marzo  2013  n.33  “Riordino  della  disciplina  di  pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto
di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del
Settore,  ai  sensi  dell’art.  151,  comma  4,  del  D.  L.gs.  n.  267/2000  e  successive
modificazioni ed integrazioni;

VISTI:
- Il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- Il Regolamento comunale di contabilità;

ACCERTATA la regolarità del procedimento; 

RITENUTA ED ATTESTATA l’inesistenza di posizione di conflitto della sottoscritta, anche
potenziale,  di  cui  all'art.6  bis  della  legge  n.241/1990,  come  introdotto  dalla  legge
n.190/2012,

D E T E R M I N A

1. Di richiamare tutto quanto in premessa esplicitato;

1. Di nominare, come segue, la Commissione Esaminatrice del Concorso Pubblico,
per  soli  esami,  per  la  copertura  a  tempo pieno e indeterminato  di  n.2  posti  di
Istruttore Tecnico Cat. “C”, posizione economica 1;

Geom. Alberico Damaris
Barbara

Responsabile  Settore
Gestione del Territorio

Comune di
Motta Visconti

PRESIDENTE

Arch. Rho Ludovica Maria Responsabile
Area Tecnica

Comune di
Marzano

COMPONENTE
EFFETTIVO ESTERNO

Dott.ssa Angela Maria Misino Responsabile  Settore
Segreteria / AA.GG.

Comune di
Motta Visconti

COMPONENTE
EFFETTIVO

Geom. Franchi Simone Istruttore
Tecnico

Comune di
Motta Visconti

SEGRETARIO

2. Di  assumere impegno di  spesa,  massima e  presunta,  di  €  2.000,000 a  titolo  di
compenso previsto dal DPCM 23/03/1993, a favore dei membri della commissione
esaminatrice  per  l’espletamento  del  suddetto  concorso  pubblico,  oltre  agli  oneri
previdenziali ed assistenziali (€ 476,00) e Irap (€ 170,00);

3. Di imputare pertanto la spesa 
- di  €  2.000,00 (compensi  commissione  concorso)  alla  Missione  1,  capitolo

10121007, V° livello U.1.01.01.01.004, a carico del Bilancio di Previsione 2022 
- di  € 476,00 (oneri su compensi commissione concorso) alla Missione 1,  capitolo

10121008, V° livello U.1.01.02.01.999, a carico del Bilancio di Previsione 2022;
- di  € 170,00 (irap) alla Missione 1,  capitolo 56007, V° livello U. 1.02.01.01.001, a

carico del Bilancio di Previsione 2022;



4. Di dare atto che al momento dell’insediamento della Commissione, verranno rese
dai singoli componenti, le dichiarazioni in merito alle incompatibilità;

5. Di trasmettere il presente atto alla Consigliera di Parità della Regione Lombardia;

6. Di comunicare ai componenti, testé individuati, l’avvenuta nomina;

7. Di attestare la e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

8. Di dare atto che:
- che,  ai  sensi della Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e

repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”,
l’attuazione del presente provvedimento non coinvolge interessi propri  del
Responsabile del Settore Amministrativo;

- che  il  presente  provvedimento  è  esecutivo  con l’apposizione del  visto  di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

- che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune,
all'Albo Pretorio on line, così come previsto dal D. Lgs. n. 267/2000 e D. Lgs.
n. 33/2013. 

Il Responsabile
Settore Segreteria - Affari Generali - Cimitero

Dott.ssa Angela Misino
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: ESPLETAMENTO CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO
DI DUE POSTI ISTRUTTORE TECNICO CAT.C1. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA PER COMPENSI COMPONENTI.

0101914 - COMPONENTI COMMISSIONE CONCORSOBeneficiario:

SIOPE: 1.01.01.01.0041.02.1.0101Codice bilancio:

Capitolo: 101210072022

2.000,00Importo:12/08/2022Data:2022 770/0Impegno di spesa2022ESERCIZIO:

COMPENSI COMMISSIONI CONCORSO

Piano dei conti f.: 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: ESPLETAMENTO CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO
DI DUE POSTI ISTRUTTORE TECNICO CAT.C1. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA PER COMPENSI COMPONENTI.

0102501 - INPSBeneficiario:

SIOPE: 1.01.02.01.0011.02.1.0101Codice bilancio:

Capitolo: 101210082022

476,00Importo:12/08/2022Data:2022 771/0Impegno di spesa2022ESERCIZIO:

ONERI SU COMPENSI COMMISSIONE CONCORSO

Piano dei conti f.: 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: ESPLETAMENTO CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO
DI DUE POSTI ISTRUTTORE TECNICO CAT.C1. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA PER COMPENSI COMPONENTI.

0101701 - AGENZIA DELLE ENTRATEBeneficiario:

SIOPE: 1.02.01.01.0011.02.1.0102Codice bilancio:

Capitolo: 560072022

170,00Importo:12/08/2022Data:2022 772/0Impegno di spesa2022ESERCIZIO:

IRAP SU STIPENDI UFFICIO AFFARI GENERALI- SEGRETERIA

Piano dei conti f.: 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183,
comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile del Settore Finanziario

Dott. Cosimo Rosario Francione

 MOTTA VISCONTI li, 12/08/2022

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Motta Visconti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

francione cosimo rosario in data 12/08/2022
MISINO ANGELA MARIA in data 12/08/2022


