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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

SERVIZI DEMOGRAFICI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 264 del 17/05/2022

OGGETTO: INDIZIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA
COPERTURA DI N. 2 POSTI A TEMPO PARZIALE 20/H SETTIMANALI E
DETERMINATO DI CAT. GIURIDICA B – POSIZIONE ECONOMICA B3 -
PROFILO: COLLABORATORE  AMMINISTRATIVO.CON RISERVA DI
UN POSTO A VOLONTARIO DELLE FF.AA. AI SENSI DELL’ART. 1014,
CO. 4 E DELL’ART. 678, COMMA 9 DEL D.LGS.66/2010 - NOMINA
COMMISSIONE ESAMINATRICE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:
 gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000;
 il Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di

G.C. n. 19 del 20/02/1998 e s.m.i.;

Visto il provvedimento sindacale n. 19 del 31.12.2021 (nomina responsabilità servizi:
Demografici , anagrafe, stato civile, elettorale, leva, statistica e cimiteriale, segreteria, affari generali
e protocollo) dal 01/01/2022 sino a fine mandato sindacale; 

Richiamate:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 31/01/2022 relativa all’approvazione del

bilancio annuale di previsione esercizio 2022 (oggetto delibera: Documento Unico di
Programmazione per il periodo 2022 – 2024 e Bilancio di Previsione per il triennio 2022-2024  –
Approvazione); 

-  la deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 30/12/2021 ad oggetto: Piano delle azioni
positive triennio 2021/2023 - aggiornamento 2022;
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         -  la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 22.04.2022 relativa all'assegnazione dei mezzi
finanziari ai Responsabili dei Servizi per l'anno 2022;

Visto l’art. 3 della L. 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Premesso che:
 con determinazione del Responsabile dei Servizi Personale n. 169 del 01/04/2022 è stato indetto

un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti a tempo parziale 20/H
settimanali e determinato di cat giuridica B - posizione economica B3 - profilo: collaboratore
amministrativo con riserva di un posto a volontario delle FF.AA ai sensi dell'art. 1014, co. 4 e
dell'art. 678, comma 9 del D.Lgs 66/2010;

 l’art. 15 del vigente Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle selezioni pubbliche
stabilisce che la commissione giudicatrice è nominata dal Responsabile di servizio dell'area di
riferimento che assume la presidenza ed e' composta dal Presidente e da n. 2 esperti nella
materia oggetto del posto messo a concorso nel rispetto delle pari opportunità oltre che da un
segretario;

 il comma 3 del sopra richiamato art. 15 del vigente regolamento stabilisce che gli esperti della
Commissione esaminatrice devono ricoprire, od aver ricoperto durante il servizio attivo, una
posizione professionale almeno pari a quella del posto messo a concorso, secondo le modalità di
cui all’art. 9 comma 4 del D.P.R. n. 487/94. Ai sensi dell’art. 36 del Decreto Legislativo
165/2001, non possono far parte delle Commissioni esaminatrici i componenti dell’organo di
direzione politica dell’Amministrazione, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle
associazioni professionali;

 il comma 4 dello stesso regolamento prevede che assiste la Commissione esaminatrice un
Segretario nominato dal Presidente le cui funzioni sono svolte da un impiegato o funzionario del
Servizio Personale che non sia componente della Commissione ne' partecipante alla procedura
concorsuale, appartenente almeno alla categoria "C';

Ritenuto, pertanto,  di costituire la commissione giudicatrice del concorso in argomento;

Visti:
 l'articolo 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000;
 il Regolamento Comunale per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servi - Sezione integrativa ad

oggetto “Procedure per le assunzioni";
 il vigente Statuto;
 il D.Lgs. 165/2001 (ed in particolare l'art. 35);
 il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il D.P.R. 16/04/2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165” e il Codice di
Comportamento dei dipendenti del Comune di Ferno approvato con Delibera di Giunta n. 65
dell'11/12/2013;
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 Dato atto che, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i., non sussistono situazioni di
conflitto di interessi, neppure potenziale, rispetto all'adozione del presente provvedimento;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa indicate, che qui si intendono tutte integralmente riportate: 

1. di nominare la commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2
posti a tempo parziale 20/H settimanali e determinato di cat giuridica B - posizione economica B3 -
profilo: collaboratore amministrativo con riserva di un posto a volontario delle FF.AA ai sensi
dell'art. 1014, co. 4 e dell'art. 678, comma 9 del D.Lgs 66/2010, come segue:

 Dott.ssa Monica Pisoni - Responsabile dei Servizi Demografici del Comune di Ferno -
Presidente;

 Dott. Emanuele Mattei – Commissario Capo di Polizia Locale cat. D del Comune di Ferno -
Componente Esperto;

 Dott.ssa Silvia Desperati  – Istruttore Direttivo amministrativo contabile cat. D del Comune di
Ferno – Componente Esperto;

 Dott.ssa Clelia Bochese – Istruttore Amministrativo Servizio Personale – Segretario;

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e dei curricula dei componenti nominati
nell’apposita sezione del sito istituzionale al link Amministrazione Trasparente, Bandi di concorso;
3. di dare atto che la determinazione in questione osserva la normativa vigente in materia di
protezione di dati personali, e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni ex D.Lgs n. 33/2013.

Ferno, 17/05/2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Monica Pisoni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa


