COMUNE DI MARIANO COMENSE
(Provincia di Como )

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 990 DEL 10/12/2021.
Documento firmato digitalmente da CHIARA LAEZZA. Mariano Comense, 10/12/2021.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

REGISTRO GENERALE
Numero

Data

990

10/12/2021
Proposta Numero 999

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SETTORE AFFARI GENERALI
Servizio Personale

OGGETTO:

CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI UN
POSTO A TEMPO PIENO INDETERMINATO DI ISTRUTTORE TECNICO,
CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1 INDETTO CON
DETERMINAZIONE N. 762/2021. NOMINA DELLA COMMISSIONE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
Premesso che con determinazione n. 762 del 6.10.2021 è stata indetta, per le motivazioni
ivi descritte, una selezione pubblica, per soli esami per la copertura di un posto di
“Istruttore tecnico”, categoria C, posizione economica C1, approvando contestualmente
l’ivi allegato schema di bando;
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Considerato che il bando relativo al concorso pubblico di cui trattasi, fissava alle ore 13.00
del giorno 6 dicembre 2021 il termine per la presentazione delle domande di
partecipazione, secondo le modalità nello stesso evidenziate;
Verificato che entro i termini previsti dal bando sono state presentate n. 19 domande, tutte
ammesse, come da comunicazione pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente in data 6
dicembre 2021 prot. n. 0051534;
Considerato che si rende necessario procedere con la nomina della commissione
esaminatrice relativa al concorso pubblico di cui trattasi;
Visti:
- il D.P.R. n. 487/1994, ed in particolare l’art 9, che disciplina delle commissioni
esaminatrici;
- il D. L.vo n. 165/2001, ed in particolare gli artt 35-bis che disciplina la prevenzione del
fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni, e 57, comma 1, che prevede,
al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne, la riserva di almeno un terzo dei
posti di componente delle commissioni di concorso;
Tenuto conto delle professionalità in servizio presso l’Ente nonché del vigente
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e ritenuto pertanto di individuare la
commissione esaminatrice del concorso pubblico per soli esami per la copertura di un
posto di “Istruttore tecnico”, categoria C, come segue:
 Dr.ssa La Rosa Claudia, Segretario Generale in servizio presso il Comune di
Mariano Comense, Presidente
 Arch. Ing. Corbetta Marco, Funzionario Tecnico., categoria D3, in servizio presso il
Comune di Mariano Comense, Componente esperto
 Geom. Turati Marika, Istruttore direttivo tecnico, categoria D, in servizio presso il
Comune di Mariano Comense, Componente esperto
 Sig.ra Borgonovo Barbara, Assistente amministrativo Settore Affari Generali,
Segretaria;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare
la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi di quanto dispone l’art. 147 bis del
D.Lgs. n. 267/00 e l’art. 4, comma 2, del regolamento sui controlli interni del comune di
Mariano Comense;
Ritenuto di non trovarsi in alcuna situazione d’incompatibilità in relazione al presente atto;
Richiamati:
-

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 22.03.2021, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Documento Unico di
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Programmazione (D.U.P.) 2021-2024 - Approvazione”;
-

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 22.03.2021, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Bilancio di Previsione 2021-2023 e
allegati - Approvazione”;

-

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 31.03.2021, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di
Gestione per l’anno 2021-2023 a seguito dell’approvazione del Bilancio di
Previsione 2021-2023”;

-

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 29.04.2021 dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Piano della Performance anno
2021. Approvazione”;

-

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 28.06.2021 dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Piano della Performance anno
2021. I Modifica - Approvazione”;

-

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 159 del 31.08.2021 dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Piano della Performance anno
2021. II Modifica - Approvazione”;

-

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 183 del 11.10.2021 dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Variazione al Piano Esecutivo di
Gestione 2021-2023”;

-

il Decreto del Sindaco n. 15 del 17.02.2020 con il quale è stata attribuita la
responsabilità del Settore Affari Generali, e conseguentemente conferito l’incarico
di posizione organizzativa attribuendo tutte le funzioni e responsabilità di cui all’art.
107 del D.L gs n. 267/2000 ed all’art. 9 del Regolamento di Organizzazione e dei
servizi del Comune;
DETERMINA

1. Di nominare, per le motivazioni di cui in premessa, la commissione esaminatrice del
concorso pubblico per soli esami per la copertura di un posto di “Istruttore tecnico”,
categoria C, posizione economica C1, indetto con determinazione n. 762/2021, come
segue:
 Dr.ssa La Rosa Claudia, Segretario Generale in servizio presso il Comune di
Mariano Comense, Presidente
 Arch. Ing. Corbetta Marco, Funzionario Tecnico., categoria D3, in servizio presso il
Comune di Mariano Comense, Componente esperto
 Geom. Turati Marika, Istruttore direttivo tecnico, categoria D, in servizio presso il
Comune di Mariano Comense, Componente esperto
 Sig.ra Borgonovo Barbara, Assistente amministrativo Settore Affari Generali,
Segretaria.
2. Di dare atto che la presente determinazione non necessita del parere di regolarità
contabile e/o del visto di copertura finanziaria.
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CL/bb
Il Responsabile del Settore
LAEZZA CHIARA
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