COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
Nr. 12 Reg. Delib. del 22/02/2022
OGGETTO:

SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A
DETERMINATO E PARZIALE 18 ORE DI N. 1 ISTRUTTORE
TECNICO – GEOMETRA – CATEGORIA C – COMMISSIONE
D’ESAME – NOMINA

L’anno duemilaventidue addì ventidue del mese di febbraio alle ore 17:00 nella sede della Comunità
Montana in Barzio, previa convocazione avvenuta nei modi e termini di legge si è riunita la
Giunta Esecutiva.
Nominativo
CANEPARI FABIO

Presidente

Ruolo

Presente
Si

CODEGA ELIDE

Vice Presidente

Si

BONAZZOLA MICHAEL

Assessore

Si

COMBI ROBERTO

Assessore

Si

POMI DINO

Assessore

Si

Tot. 5

Assente

Tot. 0

Assiste il Presidente dell'Assemblea Comunitaria

FERRUCCIO ADAMOLI

Partecipa il Segretario

MARIA GRAZIA PADRONAGGIO

Assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la
seduta e pone in discussione l’argomento all'ordine del giorno:
(*) presente da remoto

OGGETTO:

SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A
DETERMINATO E PARZIALE 18 ORE DI N. 1 ISTRUTTORE
TECNICO – GEOMETRA – CATEGORIA C – COMMISSIONE
D’ESAME – NOMINA
LA GIUNTA ESECUTIVA

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 6 del 25.01.2022 avente ad oggetto
“Piano triennale del fabbisogno di personale triennio 2022-2024 – Modificazioni. Dotazione
organica - Assestamento”;
CONSIDERATO che il piano del fabbisogno di personale relativo all’anno 2022 prevede, fra gli
altri, la copertura di un posto a tempo parziale 18 ore e determinato di “Istruttore Tecnico –
Geometra ” – Categoria C – Settore Tecnico, per il quale è stata avviata procedura selettiva
pubblica per soli esami;
RICHIAMATO il bando prot. 280 di indizione della selezione pubblica di che trattasi;
DATO ATTO della necessità di provvedere alla nomina della Commissione d’esame, così come
previsto dalle normative vigenti e dal Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici che
contiene le norme per l’accesso agli impieghi dell’Ente, per l’espletamento della procedura
selettiva;
VISTI:
 l’art. 35 – 3° comma – lettera e) del D. Lgs. n. 165/2001 che prevede la composizione delle
Commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso,
scelti tra i funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano
componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano
cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed
organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
 l’art. 57 – 1° comma – lettera a) del D. Lgs. n. 165/2001 che stabilisce che almeno un terzo
dei posti di componente delle Commissioni esaminatrici di selezioni, salvo motivata
impossibilità, sia riservato alle donne;
 l’art. 35-bis del D. Lgs. n.165/2001 che precisa, altresì, che non possono far parte delle
commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi coloro che sono stati
condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del
titolo II del libro secondo del codice penale;
CONSIDERATO che il componente con le funzioni di segretario della commissione deve essere
nominato contestualmente ai componenti, così come disciplinato dall’art. 58 del Regolamento
sull’ordinamento generale degli uffici;
RAVVISATA l’opportunità, al fine della costituzione di una Commissione che garantisca
l’imparzialità, l’economicità, la tempestività e la celerità della procedura di selezione finalizzata
all’assunzione di personale a tempo determinato, di nominare la Commissione esaminatrice
come segue:


Presidente



Commissario
esperto
Commissario



Dott.ssa Maria Grazia
Padronaggio
Ing. Davide Brambilla
Geom. Matteo Novelli

Segretario della Comunità Montana
Responsabile area lavori pubblici e
manutenzioni del Comune di Galbiate
Responsabile area tecnica del



esperto
Segretario
verbalizzante

Ing. Davide Maroni

Comune di Barzio
Responsabile del Settore Tecnico
della Comunità Montana

VISTI:
 il D.P.R. n. 487/1994;
 il D. Lgs. n. 165/2001;
 il “Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici Dotazione Organica Norme di
accesso”, approvato con del Consiglio Direttivo n. 177 del 12.11.1998 e successive
modifiche e integrazioni;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico/contabile espresso dal responsabile
del servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge
DELIBERA
1. Di nominare la Commissione d’esame incaricata dell'espletamento della procedura selettiva
pubblica per soli esami per l’assunzione a tempo determinato e parziale 18 ore di n.1
Istruttore Tecnico – Geometra – Categoria C – Settore Tecnico, nella seguente
composizione:


Presidente



Commissario
esperto
Commissario
esperto
Segretario
verbalizzante




Dott.ssa Maria Grazia
Padronaggio
Ing. Davide Brambilla
Geom. Matteo Novelli
Ing. Davide Maroni

Segretario della Comunità Montana
Responsabile area lavori pubblici e
manutenzioni del Comune di Galbiate
Responsabile area tecnica del
Comune di Barzio
Responsabile del Settore Tecnico
della Comunità Montana

2. Di riconoscere ai componenti esterni un gettone di presenza forfettario quale partecipazione
ai lavori della Commissione d’esame dell’importo di Euro 300,00= per ciascun membro.
3. Di individuare quale Responsabile del procedimento ai fini della corretta e puntuale
attuazione di quanto deliberato, la ragioniera Mariarita Coppo, Responsabile del Settore
Amministrativo Finanziario.
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134 - comma 4 del d. lgs.vo n. 267/2000, con apposita votazione unanime, per
consentire l’immediato espletamento delle procedure concorsuali.
5. Di pubblicare il presente provvedimento all’albo on line per 15 giorni consecutivi e
nell’apposita sezione “Documenti e atti” del sito web istituzionale di questa Comunità
Montana.
_______________________________________________________________________________

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
FABIO CANEPARI

IL SEGRETARIO
MARIA GRAZIA PADRONAGGIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA
DELIBERAZIONE GIUNTA ESECUTIVA
Proposta del 22/02/2022
OGGETTO:

SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A
DETERMINATO E PARZIALE 18 ORE DI N. 1 ISTRUTTORE
TECNICO – GEOMETRA – CATEGORIA C – COMMISSIONE
D’ESAME – NOMINA
PARERI EX ART. 49 DEL D.LGS.18.08.2000 N. 267

PARERE REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario della Comunità Montana, esaminata la proposta
di deliberazione in esame e la documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole, per
quanto attiene la regolarità tecnica della stessa.

Barzio, lì 22/02/2022

IL RESPONSABILE
Coppo Mariarita
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e
s.m.i.

COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA
DELIBERAZIONE GIUNTA ESECUTIVA
Nr. 12 Reg. Delib. del 22/02/2022
OGGETTO:

SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A
DETERMINATO E PARZIALE 18 ORE DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO –
GEOMETRA – CATEGORIA C – COMMISSIONE D’ESAME – NOMINA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questa
Comunità Montana accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) da oggi e per quindici
giorni consecutivi.
Barzio lì 03/03/2022

IL SEGRETARIO
Padronaggio Maria Grazia
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

