COMUNE DI BUGUGGIATE
Provincia di Varese
21020 Buguggiate – Piazza Aldo Moro, n. 1
Tel. 0332/459166 – fax. 0332/459356 – P.IVA 00308120120

Determinazione SETTORE PERSONALE
n. 6 del 01.04.2021
Oggetto: NOMINA SOTTOCOMMISSIONE CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA
A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO VACANTE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE - CATEGORIA C
POSIZIONE ECONOMICA C.1 - CON RISERVA AI SENSI DEGLI ARTT. 678 E 1014 DEL D.LGS 66/2010,
A FAVORE DEI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE IN FERMA BREVE O IN FERMA PREFISSATA DI
DURATA CINQUE ANNI, CONGEDATI SENZA DEMERITO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE PERSONALE
Richiamata le proprie:
-

Determinazione n. 3 del 16.03.2021 ad oggetto nomina commissione concorso pubblico, per
esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto vacante di agente di Polizia
Locale - categoria c posizione economica C.1 - con riserva ai sensi degli artt. 678 e 1014 del
D.Lgs 66/2010, a favore dei volontari delle forze armate in ferma breve o in ferma prefissata
di durata cinque anni, congedati senza demerito;

-

Determinazione n. 4 del 25.03.2021 ad oggetto nomina sostituto commissiario concorso
pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto vacante di agente
di Polizia Locale - categoria c posizione economica C.1 - con riserva ai sensi degli artt. 678 e
1014 del D.Lgs 66/2010, a favore dei volontari delle forze armate in ferma breve o in ferma
prefissata di durata cinque anni, congedati senza demerito;

Considerato che nella prima seduta tenutasi in data 17.03.2021, la commissione ha stabilito, vista la
dislocazione delle aule separate ed il progetto redatto secondo protocollo Covid, di adottare la
procedura di sorveglianza delle aule stesse attraverso sottocommissioni di 3 (tre) membri ciascuna.
La stessa Commissione ha dato mandato al Responsabile del Settore Personale di individuare il
personale idoneo, di acquisirne le dichiarazioni di inesistenza di cause di incompatibilità e di
astensione e di suddividerli nelle varie sottocommissioni fino a concorrenza del numero delle aule
necessarie. La stessa Commissione, infine, ha dato atto che alcune sottocommissioni potranno non
essere materialmente attivate qualora il numero di candidati effettivamente presenti alla
preselezione non necessiti l'utilizzo di tutte le aule programmate.
Dato atto di nominare commissari della sottocommissione il seguente personale del Comune di
Buguggiate:
-

BASILE Vincenzo

-

BROGGINI Rosanna

-

CASTELLI Alice

-

CERON Federica

-

CUCINATO Bernadette

-

DI LASCIO Marilena

-

FERAZZA Serena Laura

-

FOGGIA Rossella

-

LAZZATI Rossana

-

LIGUORI Alessandra

-

LONGO Manuela

-

ROBBIONI Paola

-

TERRANOVA Irene

-

VASCONI Nicoletta

Vista la nota prot. n. 3085 del 29/03/2021 con la quale si è proceduto a chiedere al Comune di
Varese il nulla osta allo svolgimento delle funzioni di componente della sottocommissione in
oggetto da parte dei sigg:
-

BEVERINA MASSIMO

-

CAMPISI VINCENZO

-

CELATO IGNAZIO

-

DE MARCO PASQUALE

-

MORONI PAOLO

-

MOZZANICA MASSIMILIANO

-

NICODEMO EFREM

VISTO in proposito il D.P.C.M. 24 aprile 2020, Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale .225 del 10-9-2020,
ad oggetto: “Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni
esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche
amministrazioni (RIPAM)”;
Considerato che ai sensi dell’art. 1 comma 5 del suddetto D.P.C.M. “Le Regioni e le autonomie locali,
nell'esercizio della propria autonomia, possono recepire quanto previsto dal presente decreto”;
Ritenuto di non recepire quanto previsto dal D.P.C.M. già menzionato e di stabilire come compenso
ai componenti esterni delle sottocommissioni l’importo lordo pari a €. 100,00, verrà corrisposto
tramite successiva determinazione del Responsabile Settore Personale;
Ritenuto che ogni componente della sottocommissione in parola, all’atto dell’insediamento della
Commissione stessa, dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione dalla quale risulti l’insussistenza
delle incompatibilità e delle condanne ai sensi del già menzionato art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001
e del citato Regolamento di Organizzazione e di Gestione del Personale e norme di accesso, e che,
in caso contrario, decadrà dalla nomina;
Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto per il coordinato disposto dall'art.
107 TUEL e dell'art. 6 comma 3 del Regolamento di Organizzazione e di Gestione del Personale Parte Prima;
Dato atto che con Decreto del Sindaco n. 1 del 02/01/2020 sono state assegnate al sottoscritto le
funzioni di Responsabile del Servizio Affari Generali;
Visto il Regolamento di Organizzazione e di Gestione del Personale;
Visto il DPR n. 487/94;

Visto il D. Lgs. n. 267/00;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D. Lgs. n. 165/2001 “Norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D. Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
1) DI NOMINARE, quale commissario della sottocommissione della procedura di concorso pubblico
per esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto vacante di agente di Polizia
Locale - categoria C posizione economica C.1 - con riserva ai sensi degli artt. 678 e 1014 del D.
Lgs 66/2010, a favore dei volontari delle forze armate in ferma breve o in ferma prefissata di
durata cinque anni, congedati senza demerito:
-

personale del Comune di Buguggiate:
• BASILE Vincenzo
• BROGGINI Rosanna
• CASTELLI Alice
• CERON Federica
• CUCINATO Bernadette
• DI LASCIO Marilena
• FERAZZA Serena Laura
• FOGGIA Rossella
• LAZZATI Rossana
• LIGUORI Alessandra
• LONGO Manuela
• ROBBIONI Paola
• TERRANOVA Irene
• VASCONI Nicoletta

-

Personale esterno del Comune di Varese:
• BEVERINA MASSIMO
• CAMPISI VINCENZO
• CELATO IGNAZIO
• DE MARCO PASQUALE
• MORONI PAOLO
• MOZZANICA MASSIMILIANO
• NICODEMO EFREM

2) DI DARE ATTO altresì che ai componenti esterni spetta un compenso in relazione alle assegnate
funzioni pari a €. 100,00 lorde che verrà corrisposto tramite successiva determinazione del
Responsabile Settore Personale;
3) DI INCARICARE l’Ufficio Personale affinché provveda, a mezzo internet sul sito istituzionale
dell’Ente – Amministrazione Trasparente – sezione Bandi di Concorso, e all’Albo Pretorio,
nonché a trasmettere copia del presente atto ai componenti della Commissione Esaminatrice;
4) DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000.
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