
 

 

COPIA 

Determinazione  n.102 del 08.04.2022 

(Cat. I.6) 
 

Settore: AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE 
 

 

OGGETTO: BANDO  DI  CONCORSO  PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI 

N.1  POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CATEGORIA C POS.EC. 

C1 DEL CCNL COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI - A   TEMPO  PIENO  ED  

INDETERMINATO  -  NOMINA  COMMISSIONE ESAMINATRICE       

 

 

         L’anno duemilaventidue il giorno otto del mese aprile nella sede municipale, il Dott. 

CONIGLIONE GIUSEPPE,  

       

 

 RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 

PREMESSO che: 

- con determinazione n. 51 del 23.02.2022 è stato approvato il bando di concorso pubblico per 

esami per la copertura di n.1 posto di istruttore amministrativo contabile categoria C pos.ec. C1 

del CCNL comparto regioni e autonomie locali - a tempo pieno ed indeterminato, unitamente 

allo schema di domanda (allegato A) e all’autodichiarazione (allegato B); 

- il bando, per estratto, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ 

sezione speciale Concorsi ed Esami n. 23 del 22.03.2022 e, integralmente, sul sito internet 

istituzionale del Comune di Castelcovati, nella home page, nonché su Amministrazione 

Trasparente nella sezione “Bandi di concorso” e all’Albo Pretorio dell’ente; 

- il termine per la presentazione delle domande è scaduto in data 06.04.2022 alle ore 12.00 ed 

entro tale termine perentorio al protocollo dell’ente sono pervenute domande di partecipazione; 

DATO ATTO che occorre ora procedere alla nomina della Commissione esaminatrice di concorso; 

 

VISTO l’art. 9 del D.P.R. n. 487/1994 sulla composizione delle commissioni esaminatrici; 

 

PRESO ATTO che: 

-  ai sensi dell’art. 35, comma 3, lett. e) del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, la composizione delle 

commissioni deve essere formata esclusivamente da esperti di provata competenza nelle materie 

di concorso, scelti tra 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; 

 

 

 

 
COMUNE   di  CASTELCOVATI 
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-  in conformità a quanto previsto dall’art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001 almeno 1/3 dei posti di 

componente delle commissioni di concorso, salva motivata impossibilità, deve essere riservato 

alle donne; 

 

DATO ATTO che con Prot. n. 5043 del 06.04.2022 è stata richiesta al Comune di Cologno 

Monzese, ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 1, comma 60 della Legge n. 

662/1996, l’autorizzazione per lo svolgimento dell’incarico extra-istituzionale quale Presidente 

della Commissione Esaminatrice, a titolo gratuito, del Dott. Fabio Scupola, Dirigente dell’Area 

Servizi Finanziari, sportivi e culturali presso il Comune di Cologno Monzese; 

 

ACQUISITA con Prot. n. 5121 del 08.04.2022 la sopracitata autorizzazione del Comune di 

Cologno Monzese, ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 1, comma 60 della Legge 

n. 662/1996, per la nomina del Dott. Fabio Scupola per l’incarico di Presidente della Commissione 

Esaminatrice; 

 

CONSIDERATO che sono presenti all’interno della dotazione organica dell’ente le restanti figure 

professionali necessarie per procedere alla nomina della commissione giudicatrice senza dover 

ricorrere ad ulteriori figure esterne all’ente; 

 

VISTO il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante “Regolamento recante codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 

 

RITENUTO di nominare i soggetti sottoindicati, quali componenti della commissione esaminatrice 

del concorso indicato in oggetto: 

-  Dott. Fabio Scupola, dirigente dell’Area Servizi Finanziari, Sportivi e Culturali presso il 

Comune di Cologno Monzese, in qualità di Presidente; 

-  Dott. Giuseppe Coniglione, istruttore direttivo amministrativo contabile, Responsabile 

dell’Area Risorse Umane e Finanziarie presso il Comune di Castelcovati, in qualità di 

componente; 

-  Rag. Maria Teresa Bersini, istruttore amministrativo contabile presso l’Area Risorse Umane e 

Finanziarie del Comune di Castelcovati, in qualità di componente; 

- Dott.ssa Giulia Ruggeri, istruttore amministrativo contabile presso l’Area Amministrativa 

Generale del Comune di Castelcovati, in qualità di segretaria verbalizzante della commissione; 

 

CONTATTATI i dipendenti interni che si sono dichiarati disponibili ad accettare l’incarico di 

componente della commissione giudicatrice; 

 

CONSIDERATO che il concorso bandito si articolerà in una prova scritta ed una prova orale; 

 

VISTI E RICHIAMATI i seguenti atti: 

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 28/12/2021, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento del Documento Unico di 

Programmazione - DUP triennio 2022/2024; 

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 28/12/2021, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario triennio 

2022/2024 e relativi allegati; 

- deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 28/12/2021, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2022; 

 

 

 

 

 

DETERMINA 



 

 

 

1. DI NOMINARE la commissione esaminatrice per la selezione di cui all’oggetto che risulta così 

costituita: 

-  Dott. Fabio Scupola, dirigente dell’Area Servizi Finanziari, Sportivi e Culturali presso il 

Comune di Cologno Monzese, in qualità di Presidente; 

-  Dott. Giuseppe Coniglione, istruttore direttivo amministrativo contabile, Responsabile 

dell’Area Risorse Umane e Finanziarie presso il Comune di Castelcovati, in qualità di 

componente; 

-  Rag. Maria Teresa Bersini, istruttore amministrativo contabile presso l’Area Risorse Umane e 

Finanziarie del Comune di Castelcovati, in qualità di componente; 

- Dott.ssa Giulia Ruggeri, istruttore amministrativo contabile presso l’Area Amministrativa 

Generale del Comune di Castelcovati, in qualità di segretaria verbalizzante della commissione; 

 

2. DI DARE ATTO che la presente determinazione non comporta impegno di spesa e non necessità 

del visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

3. DI TRASMETTERE la presente determinazione alla consigliera regionale di parità nazionale, ai 

sensi dell’art. 5 della Legge n 215 del 23.11.2012;4 

 

4. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 e ss. mm. ii., contro il presente 

atto è possibile proporre ricorso innanzi al T.A.R. Lombardia – sezione staccata di Brescia – 

entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo Pretorio online o, in 

alternativa, entro 120 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo Pretorio online al 

Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 1199/1971. 

 

5. DI PUBBLICARE la presente determinazione sul sito istituzionale dell’ente nella sezione 

Amministrazione Trasparente e sottosezione “Bandi e concorsi” del procedimento in oggetto; 
 

 

 

 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN. 

        F.to Dott. Giuseppe Coniglione 

 

 



 

 

                                                                        Determinazione n. 102 del 08.04.2022 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 

per quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

Addì   .  .           IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to Dott. Domenico Siciliano 

         

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Lì,   .  .     

 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Dott. Domenico Siciliano 


