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COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 
Città metropolitana di Milano 

C.F. 80102330158 – P. IVA 05067450154 
_____________ 

 
 

DETERMINAZIONE N. 65 
 
 
 
 
 
Settore SOCIO ECONOMICO 

DEL  25 maggio 2021 
 
 
 
 
 
Servizio PERSONALE 

 
 
 
 

 
 
Oggetto:  NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PER 3 POSTI DI 
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DI CUI UNO RISERVATO AL PERSONALE INTERNO. 
 
 

 
 

Adottata ai sensi art. 17 del Decreto Legislativo n. 29/1993 e dell’art. 12 del “Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei servizi” dell’Ente. 
 
 
Note: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Firma 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

SOCIO ECONOMICO 
ENRICO BERNARDI 
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IL RESPONSABILE DEL SOCIO ECONOMICO 
 
Premesso che: 
 
- con propria Determinazione n°40 del 16/03/2021 si è proceduto ad approvare il Bando di  Concorso 
Pubblico, per esami, per l’assunzione  a tempo pieno ed indeterminato di  n° 3 posti di Istruttore 
Amministrativo – cat C- posizione economica C1 di cui 1  (uno) posto riservato al personale interno del 
Comune di Zibido San Giacomo ; 

 
- per l’espletamento della Selezione Pubblica Concorsuale in questione necessita provvedere alla 
nomina della relativa Commissione Giudicatrice; 
 
 - l’art. 9 del “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le 
modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici 
impieghi” approvato con il D.P.R. n° 487/94, in attuazione dell’art. 41 del D. Leg.vo n° 29/93, così come 
modificato ed integrato dal D.P.R. n° 693/96, disciplina la nomina delle Commissioni esaminatrici di 
concorso;  

- si deve correttamente ritenere che il succitato Regolamento è fonte giuridica direttamente e 
immediatamente incidente nell’Ordinamento delle Autonomie Locali, ciò per effetto della parziale 
abrogazione dell’art. 32 della Legge n° 142/90 operata dall’art. 74 del D. Leg.vo n° 29/93, che ha 
cassato dalle competenze del Consiglio Comunale la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni 
del personale; 

- con riferimento all’Ordinamento comunale la succitata disposizione deve necessariamente essere 
adottata avendo riguardo all’organizzazione presente negli Enti di piccole e medie dimensioni, 
individuando quindi come Presidente di Commissione del predetto Concorso un Membro Esterno al 
nostro Ente; 

 
Tutto ciò premesso; 
 
Visto il “Regolamento per la disciplina delle modalità di assunzione e delle procedure concorsuali”, 
approvato con Deliberazione Giuntale n° 29 del 11/03/2021 esecutiva ai sensi di legge; 
 
Rilevato che l’art. 3 comma 1 del sopraccitato Regolamento prevede che le funzioni di Segretario di 
Commissione siano affidate ad un dipendente dell’Ente di categoria non inferiore alla C;  
 
Visto il D.P.R. n° 487/94 così come integrato e modificato dal D.P.R. n° 693/96; 
 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n° 165; 
 
Visto il D. Leg.vo n° 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, vigente nell’Ente; 
 
Viste le note con le quali gli esperti proposti, MERLINI RAFFAELLA  (Istruttore direttivo cat..D 
Esperto),PICCININI ANDREA (Esperto), GARAVAGLIA dr. ALFREDO (Esperto), comunicano la loro 
disponibilità alla nomina, dichiarando altresì di non far parte di alcuna organizzazione politica e/o 
sindacale ai sensi del disposto di cui all’art. 35 del D. Leg.vo n° 165/2001, note agli atti dell’Ufficio del 
Personale dell’Ente; 
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ATTESO che, per gli esperti che sono dipendenti di altre amministrazioni si è provveduto a richiedere il 
nulla-osta all'Amministrazione di appartenenza ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2011; 
 
Ritenuta propria la competenza ai sensi della normativa vigente che affida ai Dirigenti/Responsabili di 
Settore la competenza ad adottare gli atti di amministrazione e gestione del personale; 

 

 

DETERMINA 

 
1) Di costituire ai sensi della normativa vigente in materia e delle disposizioni regolamentari          

dell’Ente la Commissione Giudicatrice del Concorso in oggetto, come di seguito indicato: 
 

GARAVGLIA Dr. ALFREDO        Esperto     Presidente  
MERLINI RAFFAELLA           Esperto                   Componente  
 PICCININI  ANDREA           Esperto    Componente 

 
2) Di affidare le funzioni di Segretario della Commissione alla Signora REGOGLIOSI CLAUDIA, 

Istruttore del Servizio Personale, inquadrata nella Categoria C Pos. C4, così come indicato dal 
sopraccitato Responsabile di Settore ; 

 
3) Di dare atto che il compenso lordo da erogare a favore di ogni componente della Commissione 

Giudicatrice, verrà liquidato con le modalità previste  dal Decreto Concretezza (Legge 19 
giugno 2019, n. 56), che ha previsto, tra l’altro, che con decreto interministeriale, da adottare 
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (in vigore dal 7 luglio 2019), saranno 
adeguati i compensi del presidente, dei commissari e del segretario delle commissioni di 
concorso (precedentemente stabiliti dal D.P.C.M. 23 marzo 1995) contestualmente 
all’adozione del provvedimento di approvazione dei Verbali del Concorso; 

 
4) Di far constare che con l’adozione del presente atto si ottempera agli artt. 8 (comma 1) e 61 

(comma 1 lett. A) del D. Leg.vo n° 29/93 così come modificato ed integrato; 
 
5) Di trasmettere copia della presente Determinazione agli Uffici Personale e Messi, per quanto di 

rispettiva competenza. 
 

 
Dal Municipio, lì 24/05/2021 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 SOCIO ECONOMICO 

 (Bernardi rag. Enrico) 
 
 
 
 

 


