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Comune di Novedrate
Provincia di Como

Registro Generale N. 161
Data 18/05/2022

Registro d’Area N. 28
Data 17/05/2022

DETERMINAZIONE
OGGETTO:

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, A N. 1 POSTO DI ASSISTENTE
SOCIALE (CAT. D1 DEL VIGENTE C.C.N.L. ENTI LOCALI) – AREA
SERVIZI ALLA PERSONA – CON RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO A TEMPO PARZIALE – PERIODO INDETERMINATO.
NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE

Premesso:
- che con propria precedente determinazione n. 105 in data 25/03/2022 è stata indetta la
procedura concorsuale per la copertura di n. 1 posto di Assistente Sociale – cat. D1 – a tempo
parziale, periodo indeterminato;
- che il bando di concorso, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Novedrate, nonché
per estratto sulla “Gazzetta Ufficiale – 4^ serie speciale – concorsi” n. 24, in data
25/03/2022, fissava quale termine ultimo per la presentazione delle domande il giorno
26/04/2022;
Ritenuto pertanto di procedere alla nomina della Commissione esaminatrice in base a quanto
dispone l’art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 487/94 secondo il quale: “Le commissioni esaminatrici di
concorso sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra
funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime e non possono farne parte, ai
sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, i componenti dell'organo di direzione
politica dell'amministrazione interessata, coloro che ricoprano cariche politiche o che siano
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle
associazioni professionali. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di
concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne, in conformità all'art. 29 del sopra
citato decreto legislativo.”;
Considerato che, ai sensi del vigente Regolamento per l’accesso agli impieghi, la commissione
esaminatrice sarà presieduta dal Segretario Generale dott. Domenico Esposito cui è attribuita la
responsabilità per i procedimenti di attuazione del fabbisogno del personale;
Ritenuto, in assenza di idonee figure interne di dover incaricare quali membri esperti della
commissione soggetti esterni in possesso di adeguata formazione, esperienza e titoli, in relazione
alla selezione della figura professionale da assumere, le signore:
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-

Pierangela Colombo, dipendente del Comune di Figino Serenza (CO) in qualità di Istruttore
Direttivo Amministrativo – cat. D – Responsabile dell’Area Amministrazione Generale;
- Dott.ssa Bracchetti Letizia, dipendente del Comune di Pontelambro (CO) in qualità di
Assistente Sociale – cat. D.;
che risultano in possesso di specifiche competenze nelle materie di esame previste nel bando di
concorso;
Ritenuto di affidare alla Dott.ssa Fazio Monica, dipendente di questo Ente in qualità di Istruttore
Direttivo Amministrativo, cat. D, il compito di segretario verbalizzante;

Richiamata la seguente normativa in materia prevista dal D.lgs. 30.3.2001, n. 165 “Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”:
 Articolo 35-bis Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di
commissioni e nelle assegnazioni agli uffici – introdotto dall'art. 1, comma 46, L. 6
novembre 2012, n. 190, che prevede, tra l’altro, che non possano far parte quali
componenti a qualsiasi titolo delle Commissioni di concorso 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;
 Articolo 57 Pari opportunità – che, al comma 5, ha previsto l’invio dell’atto di
nomina della commissione alla Consigliera di parità regionale per la verifica
dell’osservanza delle disposizioni in merito alla riserva alle donne di almeno un terzo
dei posti di componente;
Visti:
- il D.lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” nonché il
D.lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro delle Amministrazioni
pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni;
- il vigente “Regolamento Comunale sull’ordinamento generale delle aree, dei servizi e degli
uffici” di questo ente;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 21/04/2022 con la quale è stato
approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2021-2023;
Acquisite le disponibilità della sig.ra Pierangela Colombo e della dott.ssa Bracchetti Letizia,
nonché le prescritte autorizzazioni di legge rilasciate dagli Enti di appartenenza;
Richiamato il DPCM del 24 aprile 2020 ad oggetto: “Determinazione dei compensi da
corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della commissione per
l’attuazione del progetto di riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM)”;
Dato atto che gli incarichi esterni, di cui al presente provvedimento, si configurano come
contratto di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 7, commi 6 e seguenti del D. Lgs. n. 165/2001 e
degli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile;
Ritenuto congruo, ai sensi del soprarichiamato DPCM, fissare in € 1.000,00 il compenso lordo
da corrispondere a ciascun componente esterno della commissione esaminatrice;
Attestata altresì, in relazione al presente provvedimento, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di
interessi, ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990;
DETERMINA
1. Di dare atto che, che ai sensi del vigente Regolamento Comunale per l’accesso agli impieghi,

la Commissione Esaminatrice del concorso in oggetto è presieduta dal Segretario Generale
dott. Domenico Esposito;
2. Di nominare quali membri esperti della Commissione Esaminatrice del concorso pubblico,
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per esami, a n. 1 posto di Assistente Sociale (cat. D1 del vigente C.C.N.L. enti locali) – Area
Servizi alla Persona – con rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale, periodo
indeterminato, le signore:
Colombo Pierangela

Bracchetti Letizia

MEMBRO ESPERTO ESTERNO
dipendente del Comune di Figino Serenza in qualità di
Istruttore Direttivo Amministrativo – cat. D –
Responsabile dell’Area Amministrazione Generale
MEMBRO ESPERTO ESTERNO
dipendente del Comune di Pontelambro in qualità di
Assistente Sociale – cat. D

3. Di nominare segretario verbalizzante di detta Commissione Esaminatrice la Dott.ssa Fazio

Monica, dipendente di questo Ente in qualità di Istruttore Direttivo Amministrativo, cat. D;
4. Di dare atto che le nomine vengono effettuate nel rispetto dell’art. 35 del D. Lgs. n.

165/2001, dell’art. 1, comma 9, della legge n. 190/2012, del vigente Piano triennale di
prevenzione della corruzione e del vigente Regolamento funzionamento degli uffici e servizi;
5. Di dare atto che l’incarico della sig.ra Pierangela Colombo è stato debitamente autorizzato

dal Comune di Figino Serenza, Ente di appartenenza della stessa, come da nota registrata al
protocollo comunale in data 10/05/2022. n. 2807;
6. Di dare atto che l’incarico della dott.ssa Bracchetti Letizia è stato debitamente autorizzato dal

Comune di Pontelambro, Ente di appartenenza della stessa, come da nota registrata al
protocollo comunale in data 11/05/2022 n. 2823;
7. Di fissare in euro 1.000,00 il compenso lordo da corrispondere a ciascun componente esterno

della commissione esaminatrice, ai sensi del DPCM del 24 aprile 2020;
8. Di impegnare per le competenze spettanti ai soli componenti esterni, la somma complessiva

di euro 2.000,00 al cap. 12031.03.06950697, del Bilancio di previsione 2021-2023, esercizio
2022, esecutivo nel rispetto dell’art. 163 del D. Lgs. 267/2000;
9. Di impegnare per IRAP sui compensi di cui sopra euro 170,00 al cap. 01011.02.0735, del

Bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2022, esecutivo nel rispetto dell’art. 163 del D.
Lgs. 267/2000;
10. Di dare atto che al momento dell’insediamento della Commissione verranno rese dai singoli

componenti le dichiarazioni di cui all’art. 11, comma 1, del D.P.R. 09.05.1994, n. 487, in
merito alle incompatibilità previste dagli articoli 51 e 52 del Codice di Procedura Civile;
11. Di trasmettere copia del presente atto di nomina, alla consigliera di Parità provinciale, ai

sensi e per gli effetti dell’articolo 57 comma 1-bis del D.lgs. n. 267/2000;
12. Di effettuare le pubblicazioni prescritte dall’art. 15 del D. Lgs. 33/2013 e la comunicazione

al Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell’art. 53, comma 14 del D. Lgs. n.
165/2001;
13. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale

Amministrativo Regionale della Lombardia – T.A.R. – entro 60 gg., oppure ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data del presente atto.
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Data di Emissione: 17/05/2022
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Il Responsabile dell' Area Amministrazione Generale
F.to Dott. Esposito Domenico

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione
all'oggetto ai sensi dell'art. 153, comma 5°, del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IMPEGNO
37187

ESERCIZIO
2022

37188

2022

37189

2022

CAP.
12031.03.0695
0697
12031.03.0695
0697
01011.02.0735

DESCRIZIONE
SPESE S.A.D. E RETTE CASE DI
RIPOSO E C.S.E.
SPESE S.A.D. E RETTE CASE DI
RIPOSO E C.S.E.
I.R.A.P.
UFFICIO
SERVIZI
SOCIALI

di cui

IMPORTO
1.000,00
1.000,00
170,00

NOTE:
Data visto di regolarità
contabile-esecutività 17/05/2022

Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to Vaghi Dott. Paolo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on-line nel
sito web istituzionale di questo comune dal 18/05/2022 al 02/06/2022
L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Responsabile Ufficio, certifica che la presente
determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Domenico Esposito
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
20/05/2022
Il Segretario Comunale
Dott. Domenico Esposito
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