
             

 

COMUNE DI VIGNATE 

CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO 

 

 

SETTORE FINANZIARIO E PERSONALE 

   
  

DETERMINAZIONE N° 3082    DEL   05.09.2018 
 

 

OGGETTO:

   

PRESA D’ATTO ELENCO AMMESSI E DIARIO PROVE D’ESAME 

CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUNZIONE, A 

TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N° 1 “ISTRUTTORE 

DIRETTIVO” - SETTORE FINANZIARIO E PERSONALE - CATEGORIA 

GIURIDICA D - POSIZIONE ECONOMICA D1.- 

          

 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 
 

Visto il D.Lgs. n° 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n° 126/2014; 

Visto il D.Lgs. n° 118/2011; 

Visto il D.Lgs. n° 165/2001; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

Visto il regolamento comunale dei contratti; 

Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 
Visto il regolamento comunale per la disciplina delle procedure di assunzione; 

 

Visto il decreto sindacale n° 9 del 03.05.2018 - atti comunali n° 6891- di conferimento dell’incarico 

di Responsabile del Settore Programmazione Economica Finanziaria - Controllo di Gestione - 

Gestione Risorse Umane - Entrate Tributarie - Provveditorato - Informatizzazione alla Dott.ssa 

Francesca Lo Bruno; 

 

Richiamata la delibera di C.C. n° 67 del 29.12.2017, esecutiva, con cui è stato approvato il Bilancio 

di previsione finanziario 2018-2020 (Art. 151 D.Lgs. n° 267/2000 e art. 10 D.Lgs. n° 118/2011); 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n° 33 del 07.05.2018 ad oggetto: “Regolamento 

sull’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici, di cui all’art. 89 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267 - 

approvazione”; 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n° 34 del 07.05.2018 ad oggetto: “Modifica 

dotazione organica”; 

 

Vista altresì la deliberazione di Giunta Comunale n° 35 del 07.05.2018 ad oggetto: “Modifica 

delibera di Giunta Comunale n° 21 del 22.03.2018 Programmazione triennale del fabbisogno di 

personale per gli anni 2018/2020 e Piano Occupazionale 2018”; 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n° 16 del 08.03.2018, esecutiva ai sensi di Legge, 

con la quale è stato approvato il Piano delle Azioni Positive per il triennio 2018/2020, in attuazione 

a quanto previsto dall’articolo 48, comma 1, del D.Lgs. n° 198/2006; 



             

 

 

 

Richiamata la determinazione dirigenziale n° 3073 del 10.07.2018 ad oggetto: “Approvazione 

bando concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di n° 1 

“Istruttore Direttivo” - Settore Finanziario e Personale - Categoria Giuridica D - Posizione 

Economica D1; 

 

Visto che l’avviso di concorso di che trattasi è stato affisso all’albo pretorio on line del Comune dal 

12.07.2018 al 31.08.2018 e che la scadenza per la presentazione delle domande è stata fissata per il 

giorno 31.08.2018; 

 

Appurato che lo stesso è stato pubblicato sul Sito Internet del Comune ed inviato ai Comuni limitrofi 

per la relativa pubblicazione all’Albo Pretorio; 

 

Dato atto inoltre che lo stesso è stato trasmesso alle Organizzazioni Sindacali; 

 

Visto che l’avviso del bando del concorso in oggetto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica 4^ Serie Speciale Concorsi n° 54 del 10.07.2018 e n° 62 del 07.08.2018; 

 

Visto altresì che l’avviso del bando del concorso di che trattasi è stato pubblicato sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Lombardia n° 31 del 01.08.2018; 

  

Riscontrato che alla scadenza del 31.08.2018 sono pervenute n° 27 domande di partecipazione al 

concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di n° 1 

“Istruttore Direttivo” - Settore Finanziario e Personale - Categoria Giuridica D - Posizione 

Economica D1; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             

 

 

 

 

 

Verificato per ognuna il possesso dei requisiti richiesti dal bando, riservandosi comunque di 

effettuare i controlli su quanto dichiarato dai candidati nelle domande presentate, risultano ammessi 

i seguenti candidati: 

 

ELENCO CANDIDATI AMMESSI in ordine alfabetico 

 

Cognome Nome Data di nascita 

   

ALBANI FRANCESCO 26/12/1992 

BENAZZI CESARE 28/01/1982 

BONO FRANCESCO 01/12/1989 

BRUSADELLI GIANFRANCO 09/03/1983 

CADELANO LISA 15/08/1990 

CAMMILLERI DOMENICA 22/08/1974 

CAPODIVENTO GRAZIA 19/05/1971 

CECCHETTO GIORGIA 09/05/1987 

DENTE ANDREA 03/07/1988 

FAGNANI  CLAUDIO 27/08/1964 

MANCINELLI FRANCESCA 07/12/1978 

MARCON DANIELA 14/02/1986 

MICHELI CRISTINA 25/10/1991 

MILO ROSARIO 06/01/1980 

MONTAGNER CINZIA 26/03/1976 

OLIVERI SILVIA 09/06/1978 

PANNUNZIO SABRINA 20/11/1968 

PANTONE ROSA 26/10/1991 

PEDRAZZINI BARBARA 15/09/1976 

RISALVATO GIUSEPPE 25/01/1986 

SCOTTI PAOLO 22/05/1977 

SIVIERI MONICA 22/07/1964 

TURATO GIADA 30/07/1985 

VESTRI GIOVANNA 15/09/1966 

ZAPPAROLI ELISABETTA 15/11/1963 

 

ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA in ordine alfabetico 

 

Cognome Nome Data di nascita 

   

FAVERO DAVIDE 20/06/1980 

LUPPI FRANCESCO 07/07/1973 

 

 

 

 

 

 



             

 

 

 

 

Il candidato Favero Davide è stato ammesso CON RISERVA al Concorso di cui all'oggetto in 

quanto non ha allegato, così come previsto dal bando, la ricevuta del versamento della tassa di 

concorso di euro 10,00 (dieci)= e dovrà, pena esclusione dal Concorso di che trattasi, procedere con 

il pagamento della tassa di concorso di cui sopra e trasmettere la relativa ricevuta, direttamente, 

negli orari di apertura al pubblico all'Ufficio Protocollo del Comune o mezzo pec esclusivamente 

all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) protocollo@pec.comune.vignate.mi.it entro e 

non oltre le ore 10,00 del 26.09.2018.- . 

 

Il candidato Luppi Francesco è stato ammesso CON RISERVA al Concorso di cui all'oggetto in 

quanto nella domanda di partecipazione ha dichiarato “genericamente” di essere in possesso del 

titolo di studio “Laurea Triennale” e dovrà, pena esclusione dal Concorso di che trattasi, specificare 

il titolo di studio posseduto che dovrà essere tra quelli indicati nel bando e nello specifico: 

 

Titolo di studio:  

Diploma di Laurea breve, in Economia e Commercio, Scienze Politiche, Giurisprudenza o 

equipollenti; 

Il possesso del titolo di studi superiore rispetto a quello richiesto assorbe quello inferiore. 

 

La comunicazione di cui sopra dovrà pervenire, presentata direttamente, negli orari di apertura al 

pubblico all'Ufficio Protocollo del Comune o mezzo pec esclusivamente all'indirizzo di Posta 

Elettronica Certificata (P.E.C.) protocollo@pec.comune.vignate.mi.it entro e non oltre le ore 

10,00 del 26.09.2018.- . 

 

 

Così come previsto nel bando, essendo il numero di domande di partecipazione al Concorso di cui 

all’oggetto inferiore a 50 NON si procederà ad una preselezione; 

 

Le prove relative al Concorso di cui sopra si terranno presso l'Aula Consiliare del Comune di 

Vignate - Via Roma 19 - nelle seguenti date: 

 

 

 

PRIMA PROVA SCRITTA:    giorno  27.09.2018 ore 09,30    

 

SECONDA PROVA SCRITTA:   giorno  01.10.2018  ore 09,30 

 

 

Ritenuta la propria competenza in quanto trattasi di atto di natura gestionale in materia di personale; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni e nelle risultanze tutte di cui in narrativa qui intese come integralmente riportate e 

trascritte: 

 

di prendere atto che alla data di scadenza (fissata per il giorno 31.08.2018) sono pervenute n° 27 

domande di partecipazione al concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione, a tempo pieno ed 

indeterminato, di n° 1 “Istruttore Direttivo” - Settore Finanziario e Personale - Categoria Giuridica 

D - Posizione Economica D1; 



             

 

 

 

 

di approvare l’allegato avviso ad oggetto: “Comunicazione elenco candidati ammessi e diario prove 

d’esame Concorso Pubblico per soli esami, per l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di n° 

1 “Istruttore Direttivo” - Settore Finanziario e Personale - Categoria Giuridica D - Posizione 

Economica D1; 

 

di dare atto che, così come previsto dal bando, il su citato avviso verrà pubblicato il 5 settembre 

2018 sul Sito Internet del Comune di Vignate www.comune.vignate.mi.it ed affisso all’Albo 

Pretorio del Comune e tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti ed ai candidati non 

sarà fornita ulteriore comunicazione; 

 

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 

147-bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 

ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è 

reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del settore; 
 

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui 

al D.Lgs. n° 33/2013; 

 

di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della Legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è 

la Signora Teresa Ammannato; 

 

di trasmettere il presente provvedimento: 

- all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura 

finanziaria della spesa; 

- all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale. 

 

Vignate, lì 05.09.2018      

 

 

  F.to Il Responsabile del Settore 

                                                                                          Finanziario e Personale ad interim 

                                                Il Segretario Generale 

                                                                                             (Dott. ssa Francesca Lo Bruno) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             

 

 

 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 
dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli 
interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell’ente, osservato: ………………………………………………………………………….…………. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

rilascia: 
 PARERE FAVOREVOLE 

 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; 
 
Data, 05.09.2018 

 F.to Il Responsabile del servizio finanziario 
 

............................................................... 
 
 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

Impegno Data Importo Capitolo FPV Esercizio   

  
 

   

      

      

 

Data, 05.09.2018 

F.to Il Responsabile del servizio finanziario 
 

……………………………………………… 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 
dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


