
COMUNE DI VIGNATE 

Città Metropolitana di Milano 

 

SETTORE  PERSONALE   

              

DETERMINAZIONE N°  3015 DEL 14.02.2019    

 

OGGETTO:

   

NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE 

PER MOBILITA' VOLONTARIA, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N° 

165/2001 E S.M.I., PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E A 

TEMPO PIENO DI N° 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO -  CATEGORIA 

GIURIDICA C - DA ASSEGNARE AL SETTORE AFFARI GENERALI.- 

 

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 in particolare il co. 1 dell’art. 30 del 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° 4 del 28.01.2019 - atti comunali n° 1365 - di conferimento  

dell’incarico di Responsabile del Settore Personale alla Dott. ssa Francesca Lo Bruno; 

 

Richiamata la delibera di C.C. n° 49 del 20.12.2018, esecutiva, con cui è stato approvato il Bilancio 

di previsione finanziario 2019-2021 (Art. 151 D.Lgs. n° 267/2000 e art. 10 D.Lgs. n° 118/2011); 
 

Richiamata la determinazione dirigenziale n° 3003 del 15.01.2019 ad oggetto: “Approvazione 

avviso di selezione, per mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n° 165/2001 e successive 

modifiche ed integrazioni, per l'assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di n° 1 Istruttore 

Amministrativo - Categoria Giuridica C - da assegnare al Settore Affari Generali”; 

 

Premesso che nella su citata determinazione dirigenziale veniva rinviata la nomina della 

Commissione Esaminatrice a successivo provvedimento; 
 

Verificato che il termine per la presentazione delle domande è scaduto il giorno 14.02.2019 alle ore 

10,00 ed atteso pertanto che si rende necessario nominare la Commissione Esaminatrice, composta 

da funzionari in possesso delle necessarie competenze, per la valutazione dei candidati; 
 

 

Richiamata la nota prot. n° 2356 del 14.02.2019 con la quale viene richiesta al Comune di Settala 

l’autorizzazione preventiva, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n° 165 del 30.03.2001 e successive 

modifiche ed integrazioni, all’espletamento dell’incarico di Membro Esperto nella Commissione 

Esaminatrice della Selezione Pubblica di cui all’oggetto, per il Signor  Andrea Bandera, inquadrato 

come  Istruttore Amministrativo - Categoria Giuridica C - presso l’Ufficio Servizi Demografici del 

Comune di Settala; 



 
 

Visto l'art. 89, comma 2, lettera d), comma 3, comma 4 e comma 5 del Nuovo Testo Unico degli 

Enti Locali, approvato con D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000; 

 

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”; 
 

 

Ritenuto di dover provvedere in merito per come segue: 

 

- Dott.ssa Francesca Lo Bruno     Segretario Generale del Comune di Vignate 

     Responsabile del Settore Personale 

                                                   

- Signor Massimo Balconi   Funzionario di Settore  

Titolare P.O. del Comune di Vignate 

Settore Pianificazione Urbanistica e Controllo - Territorio -

Igiene Urbana - Appalti e Contratti Pubblici - Manutenzione 

Patrimonio Ente - Commercio - Servizi Informatici 

 

- Signor Andrea Bandera Istruttore Amministrativo presso l’Ufficio Servizi Demografici 

del Comune di Settala   

      

 

 

 

Ritenuto altresì di dover affidare la funzione di segretario della insedianda Commissione alla 

dipendente di ruolo Signora Teresa Ammannato, Istruttore Amministrativo in servizio presso il 

Settore Finanziario e Personale;  
 

Richiamato il D.P.C.M. 23 marzo 1995 ad oggetto: “Determinazione dei compensi da corrispondere 

ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi 

di concorso indetti dalle Amministrazioni Pubbliche”; 
 

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 nominare, quali componenti della Commissione Esaminatrice della Selezione per mobilità 

volontaria, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n° 165/2001 e s.m.i., per l'assunzione a tempo 

indeterminato e a tempo pieno di n° 1 Istruttore Amministrativo - Categoria Giuridica C - da 

assegnare al Settore Affari Generali: 

 

 

 



 

 

- Dott.ssa Francesca Lo Bruno     Segretario Generale del Comune di Vignate   

     Responsabile del Settore Personale. 

                                                   

- Signor Massimo Balconi   Funzionario di Settore  

Titolare P.O. del Comune di Vignate 

Settore Pianificazione Urbanistica e Controllo - Territorio -

Igiene Urbana - Appalti e Contratti Pubblici - Manutenzione 

Patrimonio Ente - Commercio - Servizi Informatici.  

 

- Signor Andrea Bandera Istruttore Amministrativo presso l’Ufficio Servizi Demografici 

del Comune di Settala  

      

di conferire altresì alla Dott.ssa Francesca Lo Bruno le funzioni di Presidente della Commissione e 

di chiamare alla funzione di segretario la dipendente di ruolo Signora Teresa Ammannato, Istruttore 

Amministrativo in servizio presso il Settore Finanziario e Personale;  

 

di dare atto che la su citata Commissione viene istituita senza oneri per il personale interno all’Ente 

mentre viene riconosciuto il relativo compenso (previsto dal D.P.C.M. 23 marzo 1995 ad oggetto: 

“Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al 

personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle Amministrazioni 

Pubbliche”) al Signor Andrea Bandera; 

 

di impegnare pertanto, ai sensi dell’articolo 183, comma1, del D.Lgs. n° 267/2000 e del principio 

contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n° 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad 

obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all’Esercizio in cui le stesse sono 

esigibili; 

Eserc. Finanz. 2019  

Cap./Art. 150 Descrizione Spese per concorsi a posti vacanti in organico  

Miss./Progr.  PdC finanz.  Spesa non ricorr.  

Centro di costo  Compet. Econ.  

SIOPE  CIG  CUP  

Creditore Commissario esterno - membro esperto  

Causale Gettone Selezione 

Modalità finan.  Finanz. da FPV  

Imp./Pren. n. 
 Importo                   € 207,00=  

 

Frazionabile in 
12 

NO 

Eserc. Finanz. 2018  

Cap./Art. 151 Descrizione Irap su gettoni Commissioni Concorso  

Miss./Progr.  PdC finanz.  Spesa non ricorr.  

Centro di costo  Compet. Econ.  

SIOPE  CIG  CUP  

Creditore Tesoreria Regione Lombardia 

Causale Irap su Gettone Selezione 

Modalità finan.  Finanz. da FPV  

Imp./Pren. n. 
 Importo                       € 18,00=  

 

Frazionabile in 
12 

NO 

 



di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n°267/2000, che il 

programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di finanza 

pubblica; 

 

di dare mandato al competente Responsabile di Settore per i successivi adempimenti di 

competenza; 

 

di dare atto che il colloquio della Selezione di che trattasi (inizialmente previsto per giorno 

15.02.2019 alle ore 08,30) viene posticipato al giorno 18.02.2019 alle ore 15,00; 

 

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 Dott.ssa Francesca Lo Bruno; 

 

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 14.02.2019  

 
     

       F.to Il Responsabile del Settore Personale                                                          

                      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, 14.02.2019 

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    

314 14.02.2019 
 

€   207,00= 
150  2019 

315 14.02.2019 €   18,00= 151  2019 

      

 

Data, 14.02.2019 

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. 

 

 

 


