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IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI PERSONALE E SERVIZI
DEMOGRAFICI
PREMESSO CHE:
• con deliberazione n. 150 del 29/10/2020, avente ad oggetto “Programma triennale del
fabbisogno di personale 2021/2023 e piano occupazionale per l’anno 2021 ex art. 33 del
D.Lgs. n. 165/01”, la Giunta Comunale, con particolare riferimento alla programmazione del
fabbisogno del personale per l’anno 2021, ha espresso le direttive per l’assunzione, tra
l’altro, a tempo pieno e indeterminato di n. 4 unità di istruttore amministrativo cat. “C”
mediante indizione di specifica procedura concorsuale;
•

con determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali, Personale, Servizi
demografici n. 164 del 25/11/2020, in esecuzione della deliberazione sopra citata, è stato
indetto il concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 4 unità
con il profilo professionale di Istruttore Amministrativo – Categoria C1, con pubblicazione
del relativo bando sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 dell’11/12/2020;

•

con determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali, Personale, Servizi
demografici n. 66 del 12/04/2021, per esigenze organizzative dell’ente, il numero dei posti
previsti per l’assunzione sono stati ridotti a tre confermando il profilo professionale di
Istruttore amministrativo (categoria C - posizione economica C1);

•

a causa della pandemia da COVID – 19 la sopra indicata procedura concorsuale è rimasta
sospesa e della stessa non è stata effettuata alcuna attività;

•

in ottemperanza a quanto previsto dal D.L. 01/04/2021, n. 44 conv. L. 28 maggio 2021, n.
76 e, in via generale, dalla inerente normativa di legge, con determinazione del Responsabile
del Settore Affari Generali, Personale, Servizi demografici n. 117 del 22/09/2021 è stato
modificato il bando di concorso in modo da procedere allo svolgimento della procedura
concorsuale anche mediante l’ausilio di strumenti informatici e digitali, ed è stato precisato
in tale atto che le modifiche e integrazioni al bando di concorso previste dal presente atto
non comportano alcuna variazione dei requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale
in oggetto (i quali risultano del tutto immutati) e, quindi, nessun obbligo sussiste per
l'amministrazione procedente di riapertura dei termini per la partecipazione alla procedura
concorsuale.

DATO ATTO CHE
•

ai sensi dell’art. 4 del bando di concorso, il termine per la presentazione delle domande di
partecipazione è stato fissato per il giorno 11/01/2021;

•

è stata considerata prodotta in tempo utile anche la domanda spedita con raccomandata A.R.
entro la data di scadenza, purché giunga al Comune di Lacchiarella entro il secondo giorno
successivo decorrente dalla data di scadenza del predetto termine di presentazione della
domanda stessa;

•

entro il termine di scadenza sono pervenute n. 254 candidature.

CONSIDERATO CHE
•

per lo svolgimento delle operazioni di selezione è necessario procedere alla nomina della
Commissione esaminatrice,
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•

ai sensi dell’articolo 61 del Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi, la
Commissione esaminatrice dei concorsi pubblici, è nominata con determinazione del
Responsabile di Settore competente per il personale ed è composta dal Responsabile del
Settore per il quale la selezione è stata bandita con funzioni di Presidente, e da due esperti,
esterni o interni all’ente, nelle materie oggetto del concorso;

ATTESO CHE, ai sensi della predetta disposizione, le funzioni di segretario della Commissione di
concorso sono svolte da un dipendente nominato dal Presidente;
TENUTO CONTO CHE, la Commissione sarà presieduta dal Responsabile del Settore Affari
Generali, Personale, Servizi demografici, Dott. Cosimo Daniele Bonagiusa, in qualità di
Responsabile del Settore a cui è attribuita la funzione di gestione del personale in quanto la
destinazione finale dei posti messi a concorso è costituita da vari Settori;
RITENUTO di nominare, quali componenti esperti della commissione esaminatrice della selezione
in argomento, il Geom. Massimiliano Rossini, Responsabile del Settore Gestione del territorio,
lavori pubblici, urbanistica, edilizia privata, attività economiche e adeguamenti tecnologici del
Comune di Lacchiarella, nonché la Dott.ssa Maria Caterina Fratea, Istruttore Direttivo
Amministrativo categoria “D” del Settore Affari Generali, Personale e Servizi Demografici del
Comune di Lacchiarella
RITENUTO di individuare, da parte del Presidente Dott. Cosimo Daniele Bonagiusa, ai sensi del
comma 2 dell’art. 61 del Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi, in qualità di Segretario
della Commissione, la Dott.ssa Maria Caterina Fratea, già individuata quale componente della
commissione stessa;
ACCERTATO CHE nella composizione della Commissione esaminatrice viene garantita pari
opportunità tra uomini e donne ai sensi della disposizione di cui all’art. 57, comma 1, lettera a) del
D.Lgs 165/2001;
DATO ATTO CHE i componenti delle Commissioni esaminatrice, all'atto dell'insediamento della
Commissione stessa, devono sottoscrivere apposita dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, dalla
quale risulti l'insussistenza delle incompatibilità menzionate dalle diverse norme di Legge
attualmente in vigore;
DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile procedente
rilascia anche il parere di regolarità amministrativa di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 05.02.2021 avente ad oggetto:
“Approvazione Bilancio di previsione 2021/2023”;
VISTI:
•

il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali” e successive modificazioni ed integrazioni;

•

il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni;

•

la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.” e successive
modificazioni ed integrazioni;

•

il D.P.R. 09/05/1994, n. 487, “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e
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delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e successive modificazioni ed
integrazioni;
•

il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante "Misure per lo svolgimento delle procedure
per i concorsi pubblici" coordinato con la legge di conversione 28 maggio 2021 n. 76;

VISTA la complessiva disciplina prevista dai C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali allo stato
vigente;
VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Lacchiarella.
VISTO il decreto sindacale n. 7 del 20/05/2020;
VISTO altresì l’art. 57, comma 1 bis del D.Lgs. n. 165/2001 in base al quale, tra l’altro, l’atto di
nomina della Commissione di concorso è inviato entro tre giorni alla consigliera o al consigliere di
parità nazionale ovvero regionale, in base all’ambito territoriale dell’amministrazione che ha
bandito il concorso.
DETERMINA
1. DI NOMINARE il Geom. Massimiliano Rossini quale componente esperto della
commissione esaminatrice per il concorso pubblico, per esami, indetto con determinazione
del Settore Affari Generali, Personale, Servizi demografici n. 164 del 25/11/2020 per
l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 3 unità con il profilo professionale di
Istruttore amministrativo (categoria C1);
2. DI NOMINARE la Dott.ssa Maria Caterina Fratea quale componente esperta della
commissione esaminatrice per il concorso pubblico, per esami, indetto con determinazione
del Settore Affari Generali, Personale, Servizi demografici n. 164 del 25/11/2020 per
l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 3 unità con il profilo professionale di
Istruttore amministrativo (categoria C1);
3. DI DARE ATTO che le funzioni di Presidente della commissione esaminatrice, ai sensi
dell’articolo 61 del Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi, sono svolte dal
Responsabile del Settore Affari Generali, Personale, Servizi demografici, Dott. Cosimo
Daniele Bonagiusa;
4. DI INDIVIDUARE quale Segretario della Commissione, ai sensi del comma 2 dell’art. 61
del Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi, la Dott.ssa Maria Caterina Fratea,
Istruttore direttivo amministrativo categoria D del Settore Affari Generali, Personale e
Servizi Demografici del Comune di Lacchiarella;
5. DI DARE ATTO che la Commissione esaminatrice di cui trattasi, costituita con il presente
atto, è pertanto così composta:
•

Dott. Cosimo Daniele Bonagiusa - Responsabile del Settore Affari Generali, Personale
e Servizi Demografici del Comune di Lacchiarella, con funzioni di Presidente;

•

Geom. Massimiliano Rossini – Responsabile del Settore Gestione del territorio, lavori
pubblici, urbanistica, edilizia privata, attività economiche e adeguamenti tecnologici
del Comune di Lacchiarella, con funzioni di Componente esperto;

•

Dott.ssa Maria Caterina Fratea – Istruttore direttivo amministrativo categoria D del
Settore Affari Generali, Personale e Servizi Demografici del Comune di Lacchiarella,
con funzioni di Componente esperta e di Segretario della Commissione;
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6. DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Consigliera di Parità della Regione
Lombardia, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 57, comma 1-bis, D.Lgs. 165/2001;
7. DI DARE ATTO che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di
interessi ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 6-bis della L. 241/1990 e 7 del
D.P.R. n. 62/2013 né in capo all’istruttoria né in capo al soggetto che sottoscrive il presente
atto;
8. DI DARE ATTO infine che, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicità previsti
dal D.Lgs n. 33 del 14.03.2013, la presente determinazione viene pubblicata sul sito internet
del Comune nella sezione “Amministrazione trasparente” e “Bandi e Concorsi”.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Responsabile Del Settore Affari Generali
Dott. Cosimo Daniele Bonagiusa

PARERE DI CONFORMITA’
Si esprime parere favorevole in ordine alla conformità del provvedimento alle norme vigenti, allo
Statuto e ai Regolamenti Comunali.
Addi, 24/09/2021

Il Vice Segretario Comunale
Dott. Cosimo Daniele Bonagiusa
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