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NOMINA MEMBRI AGGIUNTI PER IL CONCORSO PUBBLICO PER 
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ISTRUTTORE TECNICO CAT. C1. 
 
          Copia 
 
 L’anno 2020 addì 16 del mese di Settembre alle ore 11.00 nella Sede Comunale, si 
è riunita la Giunta Comunale. 
 
 All’appello risultano : 
 

1) RESTEGHINI Giovanni  Sindaco  SI  

2) CONTI Angelo  Vice Sindaco  SI   

3) FUMAGALLI Gabriella  Assessore  SI   

4) ROSSI PATRIZIA  Assessore Esterno  AG   

5) VINCENZI Claudio Adolfo  Assessore  SI   

 
    
 Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi 
dell’articolo 97, quarto comma, lett. A), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il Segretario 
Comunale Dott. Donato Salvatore Marengo 
 
 Il Sig. RESTEGHINI Giovanni, Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la 
legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica 
segnata all’ordine del giorno: 
 

 



 

 

OGGETTO: NOMINA MEMBRI AGGIUNTI PER IL CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 

PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO CAT. C1. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 57 del 18.10.2019 con la quale è stato approvato il fabbisogno del 

personale; 

 

VISTA la determinazione n. 425 del 19.12.2019, con la quale è stato previsto l’avvio della procedura per 

l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore tecnico categoria C, posizione di accesso C1; 

 

DATO ATTO che con determinazione del segretario comunale n. 12 in data 28.01.2020 è stato approvato il 

bando ed indetta selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione della figura di cui sopra; 

 

CONSIDERATO CHE con il suddetto bando veniva fissato il termine ultimo per la presentazione delle istanze 

di partecipazione il giorno 29.02.2020; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 28 del vigente regolamento comunale sull’ordinamento generale degli 

uffici e dei servizi dotazione organica e norme di accesso, la commissione esaminatrice viene nominata con 

delibera della Giunta Comunale una volta scaduti i termini per la presentazione delle domande di 

ammissione al concorso; 

 

CONSIDERATO CHE, ai sensi dell’art. 28 comma secondo del suddetto regolamento, la commissione è così 

composta: 

 dal responsabile dell’area interessata per il posto messo a concorso come presidente (il segretario 

comunale, nel caso in cui il posto sia apicale e, pertanto, nel nostro ente oggi dal D1);  

 Da n. 2 componenti effettivi esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra dipendenti di 

pubbliche amministrazioni ed aventi categoria superiore o uguale a quella messa a concorso (…), 

ovvero docenti od esperti ad altro titolo nelle materie d’esame. 

RITENUTO di poter nominare tra i componenti effettivi il, aventi le caratteristiche di cui all’art. 28 del citato 

regolamento: 

 l’Arch. Marco Broggini, responsabile dell’ufficio tecnico, come presidente; 

 il Dott. Filippini Mario, dipendente del comune di Arcisate e il geom. Mauro Bignami, dipendente 

del Comune di Lavena Ponte Tresa, come componenti effettivi esterni esperti nelle materie oggetto 

del concorso, dando atto che le rispettive amministrazioni hanno fornito autorizzazione al riguardo; 

 il Dott. Condonato Luciano, dipendente del comune di Albizzate, come sostituto in caso di assenza 

di uno dei due componenti effettivi esterni esperti nelle materie oggetto del concorso; 

 

Visto l’articolo 37 del d.lgs. n. 165/2001 ai sensi del quale “a decorrere dal 1° gennaio 2000 i bandi di 

concorso per per l’accesso alle pubbliche amministrazioni prevedono l’accertamento della conoscenza 

dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua 

straniera”; 

 

Visto l’articolo 46, comma 2 lett. b) ai sensi del quale la prova orale per i concorsi per la categoria D, 

prevede per i candidati l’accertamento della conoscenza della lingua straniera indicata nel bando di 

concorso, oltre all’interrogazione sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel bando e 



 

all’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 

diffuse; 

 

Visto il bando di concorso approvato con determinazione del segretario comunale n. 18 in data 06.02.2019 

ai sensi del quale ai candidati è richiesta la conoscenza a livello elementare di una lingua straniera, da 

scegliersi a cura del candidato stesso al momento della presentazione della domanda, tra le seguenti 

lingue: inglese, francese, tedesco e spagnolo; 

 

Considerato che i candidati ammessi alla prova orale hanno dichiarato, nella domanda di ammissione al 

concorso, di voler sostenere l’accertamento della lingua straniera con riferimento alla lingua inglese;  

 

Vista la nota con la quale è stata chiesta all’Istituto Comprensivo di Bisuschio l’autorizzazione affinché la 

Prof.ssa Zini Laura, insegnate di inglese presso l’Istituto, possa essere nominata membro aggiunto della 

commissione esaminatrice del concorso pubblico in oggetto; 

 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’articolo 9, del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento 

generale degli uffici e dei servizi; 

 

PRESO ATTO che, in conformità a quanto prescritto dall’articolo 49, primo comma del D.Lgs. 267/00, sulla 

presente proposta di deliberazione ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49, secondo comma, del 

D.Lgs. 267/00, in ordine alla regolarità tecnica, il Segretario comunale; 

 

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge; 

 

D E L I B E R A  

 

1) DI NOMINARE quali componenti effettivi esperti della commissione esaminatrice della 

selezione pubblica per esami per l’assunzione a tempo parziale ed indeterminato di un 

assistente sociale, categoria C, posizione di accesso C1: 

 l’Arch. Marco Broggini, responsabile dell’ufficio tecnico, come presidente; 

 il Dott. Mario Filippini, dipendente del comune di Arcisate e il geom. Mauro Bignami, 

dipendente del Comune di Lavena Ponte Tresa, come componenti effettivi esterni esperti nelle 

materie oggetto del concorso, dando atto che le rispettive amministrazioni hanno fornito 

autorizzazione al riguardo; 

 il Dott. Condonato Luciano, dipendente del comune di Albizzate, come sostituto in caso di 

assenza di uno dei due componenti effettivi esterni esperti nelle materie oggetto del concorso; 

 

2) Di nominare, quale membro aggiunto della commissione esaminatrice del concorso pubblico 

per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un Istruttore Tecnico categoria C, posizione 

di accesso C1, la Prof.ssa Laura Zini; 

3) DI DEMANDARE al responsabile del peg l’assunzione dell’impegno di spesa per il pagamento 

del compenso ai due componenti esterni indicati al punto 1 e al membro aggiunto indicato al 

punto 2;  

4) DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, 

comma 4, del D.Lgs. 267/00, in seguito ad apposita votazione unanime favorevole; 

5) DI TRASMETTERE in elenco la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, contestualmente 

all’affissione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’articolo 125 del D.Lgs. 267/2000. 

 



 

Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 

“Codice dell’Amministrazione Digitale” e s.m.i. e sostituisce il documento analogico e la firma autografa. Il documento nella sua forma digitale è 

conservato presso la sede del Comune di Bisuschio ai sensi degli artt. 43 e 71 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82. 

Copia 
 

 

Letto, confermato e sottoscritto: 
 
 

IL Sindaco 
f.to RESTEGHINI Giovanni 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott. MARENGO Donato Salvatore 

 
_____________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto Segretario comunale certifica che:  
Eseguibilità 
La presente deliberazione: 

sarà eseguibile per decorso termine di cui all’art. 134, terzo comma, del d.lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 

x è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del d.lgs. 18 

agosto 2000, n. 267 
 
Capigruppo Consiliari 
Nello stesso giorno in cui è stato pubblicato all’Albo Pretorio on-line nel sito web istituzionale di 
questo comune, il presente verbale viene trasmesso in elenco ai capigruppo Consiliari ai sensi 
dell’art. 125, primo comma, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
Pubblicazione  
Il sottoscritto Segretario comunale certifica che il presente verbale, ai sensi dell’art. 124, primo 
comma, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, viene pubblicato all’Albo pretorio on-line nel sito web 
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (articolo 32, primo comma, legge 
18.06.2009, n.69) il giorno 16/09/2020 e vi rimarrà affisso per quindici giorni consecutivi fino al 
giorno 01/10/2020. 
Bisuschio, lì  16/09/2020   
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott. MARENGO Donato Salvatore 

 
Certificato di esecutività 
La presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio on-line nel sito web istituzionale di questo 
Comune per quindici giorni consecutivi dal 16/09/2020 al 01/10/2020 è divenuta esecutiva decorsi 
10 giorni dalla sua pubblicazione (articolo 134, terzo comma, del d.lgs. 18.08.2000, n.267). 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott. MARENGO Donato Salvatore 

 
 

_____________________________________________________________________ 
 
Per copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 
Lì, 16/09/2020 

UFFICIO SEGRETERIA 
 


