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OGGETTO :

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA FORMAZIONE DI 
UNA GRADUATORIA PER L’ ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO DI N. 1 “OPERAIO ESECUTORE TECNICO” 
(CATEGORIA GIURIDICA “B.1”) DA DESTINARE ALL’AREA 
STRATEGICA GOVERNO DEL TERRITORIO, OPERE PUBBLICHE, 
TUTELA DELL’AMBIENTE E CURA DEL PATRIMONIO, ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE E AGRICOLE, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO 
PIENO E INDETERMINATO NEL COMUNE DI SAN COLOMBANO AL 
LAMBRO (MI) – SOSTITUZIONE DI DUE COMPONENTI DELLA 
COMMISSIONE ESAMINATRICE

Il Responsabile dell’Area

 Premesso che: 
 con determinazione n. 134 del 04/04/2019, si è provveduto all’indizione di un concorso 

pubblico per esami per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo pieno e 
indeterminato (36 ore settimanali), di n. 1 Operaio Esecutore Tecnico – Categoria giuridica 
“B.1”, da assegnare all’Area Strategica Governo del Territorio, Opere pubbliche, Tutela 
dell’ambiente e cura del patrimonio, Attività produttive ed agricole;

 occorre procedere alla nomina della Commissione esaminatrice, come previsto dall’art.22 
del vigente “Regolamento dei concorsi e delle selezioni per le assunzioni a tempo 
indeterminato”;

 con Determinazione del 18/11/2019 (Reg. n. 57 di Settore e n. 532 Registro generale), si era 
già provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice, ed in particolare del Segretario 
Comunale quale Presidente e del geom. Luigi Fedeli, funzionario addetto al Servizio 
“Ambiente, Parco e Agricoltura” di questo Comune (inquadrato in Cat. C), quale  segretario;

tutto ciò premesso;

Ritenuto:
 di dover nominare quale Presidente della Commissione il Vice Segretario Comunale, stante 

l’assenza del Segretario; 



 di dover nominare quale segretario della Commissione un funzionario non appartenente 
all’Area Strategica Governo del Territorio, al fine di non sguarnire pressochè 
completamente l’Area Strategica de qua – alla quale fanno capo numerosissime incombenze 
(anche di carattere “esterno”) - peraltro composta di n.4 unità complessive di cui n.2 
impegnati contestualmente nelle attività concorsuali in parola – tenendo anche conto dello 
svolgimento delle attività in smart working legato alla pandemia; 

 di nominare quale segretario della Commissione il funzionario comunale sig. Luca 
Fontanella - inquadrato in Categoria “C” e di sicura affidabilità;

Ritenuto quindi potersi procedere alla nomina della Commissione esaminatrice così costituita: 
 Dott. Arturo Fiorani, Vice Segretario comunale/Responsabile dell’Area Strategica 

“Sicurezza e Trasporti Locali” / Responsabile del Servizio “Risorse umane” di questo 
Comune (inquadrato in Cat. D): Presidente

 Geom. Giuseppe Spagliardi, Responsabile dell’Area Strategica “Governo del Territorio, 
Opere Pubbliche, Tutela dell’Ambiente, Cura del Patrimonio e Attività Produttive e 
Agricole” di questo Comune (inquadrato in Cat. D): Componente

 Geom. Monica Ferri, funzionaria addetta al Servizio “Urbanistica ed Edilizia Privata” di 
questo Comune (inquadrata in Cat. C): Componente 

 P.I. Luca Fontanella, funzionario addetto al Servizio Demografico di questo Comune 
(inquadrato in Cat. C): Segretario

tutti di provata pluriennale esperienza e competenza nelle materie oggetto della selezione;

Dato atto che i predetti componenti, sentiti per le vie brevi, hanno dichiarato l’insussistenza di 
situazioni di incompatibilità al “ruolo” – anche secondo quanto previsto dai commi 7 e 7bis art. 22 
del citato regolamento

Visti:
 l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili 

di Settore/Servizio;
 il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera G.C. n. 36 del 

30/03/2015, modificato con delibere G.C. n. 122 del 24/09/2015, n. 167 del 03/12/2015 e n. 34 
del 17/03/2016;

 la deliberazione di Consiglio Comunale n.18 del 6/4/2021, dichiarata immediatamente 
esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021/2023;

 la deliberazione n. 24 del 6/4/2021 – immediatamente esecutiva - con la quale la Giunta 
Comunale ha provveduto alla approvazione del Piano Esecutivo di Gestione – PEG Finanziario 
2021;

 il Decreto n. 16/2020 in data 30.12.2020 col quale il Vice Sindaco ha nominato a far data dal 01 
gennaio 2021 e fino al 31 Dicembre 2021 il sottoscritto quale Responsabile dell’Area Strategica 
“Sicurezza e Trasporti locali”, con conseguente titolarità della “Posizione organizzativa”;

 il Decreto n.1 del 05/02/2021 con il quale il Sindaco ha provveduto alla nomina del
sottoscritto quale Vice Segretario Comunale, conferendo allo stesso tutte le attribuzioni 
conferite al Segretario Comunale;

DETERMINA

1. di nominare - come detto in premessa - la Commissione esaminatrice dell’Avviso di 
concorso pubblico per esami per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo 



pieno e indeterminato (36 ore settimanali), di n. 1 Operaio Esecutore Tecnico – Categoria 
giuridica “B.1”, da assegnare all’Area Strategica “Governo del Territorio, Opere pubbliche, 
Tutela dell’ambiente e cura del patrimonio, Attività produttive e agricole”;

2. di comunicare la presente agli interessati;

3. di rinviare a successivi  atti per quanto di necessità e competenza;

4. di dare atto che la presente Determinazione:
 va inviata al Sindaco e comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale a cura del 

Servizio Affari Generali;

 va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi.

 

Addì, 09/06/2021     Il Responsabile dell’Area 
ARTURO FIORANI / ArubaPEC S.p.A.  

   

       
  
  

   


