
COMUNE DI VIGNATE
Città Metropolitana di Milano

Settore  Finanziario e Personale

  DETERMINAZIONE N. 03/18 DEL 17/02/2022

OGGETTO: NOMINA  DELLA  COMMISSIONE  ESAMINATRICE  DEL  CONCORSO 
PUBBLICO,  PER  SOLI  ESAMI,  PER  L'ASSUNZIONE  A  TEMPO  PIENO  ED 
INDETERMINATO,  DI  N°  1  "ISTRUTTORE  AMMINISTRATIVO  CONTABILE"  - 
CATEGORIA GIURIDICA C - POSIZIONE ECONOMICA C1 - DA ASSEGNARE AL SETTORE 
FINANZIARIO.-

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  per  la  disciplina  dei  concorsi  e  delle  altre  procedure  di  assunzione  del 
personale” vigente;
Visto l’art. 10 del D.L. n° 44 del 01.04.2021;
 
Visto il decreto sindacale n° 1 del 13.01.2022 - atti comunali n° 635 - di conferimento dell’incarico 
di Responsabile del Settore Personale alla Dott. ssa Francesca Lo Bruno;
 
Richiamate:
-la deliberazione di C.C. n° 59 del 27.12.2021, esecutiva ai sensi di legge, con cui si approvava il 
Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 (art.  151 del D.Lgs. n° 267/2000 s.m.i.  ed art.  10 
D.Lgs. n° 118/2011;
-la deliberazione di G.C. n° 2 del 13.01.2022, esecutiva ai sensi di legge, con cui si approvava il  
Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2022/2024;
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n° 24 dell’08.04.2021 ad oggetto: “Approvazione 
del Piano Triennale delle azioni positive 2021/2023 (art. 48 D.Lgs. n° 198/2006);
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n° 56 del 29.07.2021 ad oggetto: “Modifica Piano 
Triennale dei Fabbisogni di personale 2021/2022/2023 - anno 2021 - ai sensi del D.L. 17 marzo 
2020, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 86 del 2020”;
 
Richiamata la determinazione dirigenziale n° 03/103 del 13.12.2021 ad oggetto: “Approvazione 
bando di Concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di n° 
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1 “Istruttore Amministrativo Contabile” - Categoria Giuridica C - Posizione Economica C1 - da 
assegnare al Settore Finanziario”;
 
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 27.01.2022 ed 
atteso  pertanto  che  si  rende  necessario  nominare  la  Commissione  Esaminatrice,  composta  da 
funzionari in possesso delle necessarie competenze, per la valutazione dei candidati;

 
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;
 
Richiamato l’art.  35,  comma 3,  lett.  e) del D.Lgs.  n° 165 del 30.03.2001, ai  sensi del quale le 
Commissioni  di  Concorso sono composte esclusivamente  con esperti  di  provata competenza in 
materie di concorso, scelti fra 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;
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 57, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n° 165 del 30.03.2001, le Pubbliche  
Amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e il 
trattamento sul lavoro, riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti 
di componente delle commissioni di concorso;
 
Richiamato il Decreto Legislativo n° 198 dell’11.04.2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e 
donna”;
 
Richiamata  la  nota  pec  prot.  n°  1782/2022  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 del Concorso Pubblico di cui all’oggetto, per il Signor Ivano Provenzi, inquadrato 
come Responsabile del Settore Economico Finanziario;
 
Richiamata altresì la nota pec prot. n° 2837/2022 con cui il Comune di Settala autorizza il Signor 
Ivano  Provenzi  a  svolgere  l’incarico  di  membro  esperto  nella  Commissione  Esaminatrice  del 
Concorso Pubblico di che trattasi;
 
Ritenuto di dover provvedere in merito per come segue:
 
 
- Dott.ssa Silvia Oliveri     

Responsabile del Settore Finanziario
del Comune di Vignate

- Geom. Massimo Balconi    
Responsabile  del  Settore  Tecnico  -  Commercio  –  Sistemi 
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Informativi 
del Comune di Vignate

 
- Rag. Ivano Provenzi Responsabile del Settore Economico Finanziario

del Comune di Settala 
 
 
 
Ritenuto  altresì  di  dover  affidare  la  funzione  di  segretario  della  insedianda  Commissione  alla 
dipendente di ruolo Dottoressa Elisa Bianchi, Istruttore Direttivo in servizio presso il Settore Affari 
Generali dell’Ente; 
 

Ritenuto  di  erogare  al  membro  esterno  esperto  della  Commissione  Esaminatrice  di  cui  sopra 
l’importo di €  250,00= a titolo di rimborso spese;
 
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 del Concorso Pubblico, per soli 
esami,  per  l’assunzione,  a  tempo  pieno  ed  indeterminato,  di  n°  1  “Istruttore  Amministrtaivo 
Contabile - Categoria Giuridica C - Posizione Economica C1 - da assegnare al Settore Finanziario”:
 
 
- Dott.ssa Silvia Oliveri     

Responsabile del Settore Finanziario
del Comune di Vignate

 
- Geom. Massimo Balconi    

Responsabile  del  Settore  Tecnico  -  Commercio  –  Sistemi 
Informativi 
del Comune di Vignate

- Rag. Ivano Provenzi Responsabile del Settore Economico Finanziario
del Comune di Settala 

 
 
di conferire altresì alla Dott.ssa   Silvia Oliveri le funzioni di Presidente della Commissione e di 
chiamare  alla  funzione  di  segretario  la  dipendente  di  ruolo  Dott.  ssa  Elisa  Bianchi,  Istruttore 
Direttivo, in servizio presso il Settore  Affari Generali dell’Ente;
 
di dare atto che al Presidente della Commissione ed al componente membro esperto, dipendenti 
dell’Ente, non è dovuto alcun compenso in quanto tale attività rientra nelle funzioni d’ufficio;
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di erogare al membro esterno esperto della Commissione Esaminatrice di cui sopra l’importo di 
€ 250,00= a titolo di rimborso spese;
 
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,  la  seguente  somma  corrispondente  ad 
obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all’Esercizio in cui la stessa è esigibile;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eserc. Finanz. 2022  

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 Rimborso spese Commissione Esaminatrice Concorso Istruttore Amministrativo Contabile

Modalità finan.  Finanz. da FPV  

Imp./Pren. n.  Importo              250,00= Frazionabile  in 
12

NO

 
 
di  dare  mandato  al  competente  Responsabile  di  Settore  per  i  successivi  adempimenti  di 
competenza, tra cui l’invio della presente, entro tre giorni, alla consigliera o al consigliere di parità 
nazionale ovvero regionale;
 
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;
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di trasmettere il presente provvedimento:
 - all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura 

finanziaria della spesa;
-           alla Consigliera di parità
- all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale.

Vignate, lì 17/02/2022

Settore  Finanziario e Personale
Dott.ssa Francesca Lo Bruno
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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
Data 17/02/2022
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO

Dott.ssa Oliveri Silvia
 

 
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 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. 8 agosto 2000, n. 267:
 

Euro
Codice di
Bilancio

Capitolo - Articolo Esercizio Impegno N. Codice SIOPE

250,00 1.01.0803 150 - 2022 362

 

Data 17/02/2022
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO

Dott.ssa Oliveri Silvia

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.
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ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art.124 del T.U.E.L.-D.Leg.vo 267/2000.
 
Vignate, lì 17/02/2022   
 
 

 

 
 


