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COMUNE DI BUSSERO 
Città Metropolitana di Milano 

 

 

 

Settore Affari Generali 

UFFICIO: Risorse Umane  

 
Proposta n. 469 

Determinazione N. 76 del Settore Affari Generali 

 

 

DETERMINAZIONE N. 419 del 26/10/2022 

 

 
OGGETTO: 

NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

DEL CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI UN 

ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO 

CAT.D1 
 

 

La presente determinazione, ai sensi dell’art. 5 comma 5 del regolamento 

di contabilità vigente, viene pubblicata all’Albo pretorio Comunale on-line 

per cinque giorni consecutivi dal 26/10/2022 al 31/10/2022. 
 

 

 

VERBALE DI DETERMINAZIONE 

 

 

 

Nella casa Municipale, il giorno 26/10/2022, 
 

 



DETERMINAZIONE N. 419 del 26/10/2022 

 

OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL 
CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO 
AMMINISTRATIVO CAT.D1 
 

 

IL RESPONSABILE DEL Settore Affari Generali 
 

Ufficio Risorse Umane  

 

 

RICHIAMATA   la propria determinazione n.320 del 18/08/2022 ad oggetto “Approvazione bando 
di concorso   pubblico per soli esami per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a 
tempo indeterminato e pieno di un istruttore direttivo amministrativo cat.D1; 
 
CONSIDERATO, che si rende necessario provvedere alla nomina della commissione 
esaminatrice   della selezione sopra richiamata; 
 
VISTO l’art.3 dell’allegato a) al vigente regolamento in materia di assunzioni di personale presso 
il Comune di Bussero, il quale prevede che “Alla selezione delle domande presentate provvede 
una commissione nominata dal responsabile del settore in cui è inserito l’ufficio risorse umane 
composta da tre dipendenti dell’ente, almeno appartenenti a pari categoria rispetto al posto da 
coprire, uno dei quali con funzione di Presidente”. 
 
VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V n.1408 del 04/03/2011, nella quale viene 
ribadita la incompatibilità della Giunta (anche in presenza di norma regolamentare) alla nomina 
della commissione concorso, rammentando l’esclusiva competenza del dirigente e responsabile 
di servizio; 
 
ATTESO che tale principio è stato ribadito anche nella sentenza del TAR veneto n.187 del 
31/03/2011; 
 
PRESO ATTO della nota pervenuta al prot.n.18285 in data 20/10/2022 dal Comune di Peschiera 
Borromeo, con la quale si autorizza la Sig.ra Fusari Flavia – responsabile dei servizi demografici 
del Comune di Peschiera Borromeo a svolgere le funzioni di componente della commissione 
giudicatrice; 
 
RITENUTO di provvedere alla nomina della commissione esaminatrice della selezione nella 
seguente composizione;  
 
PRESIDENTE Dott. Angelo Salvatore Spasari   – Segretario Comunale; 
COMPONENTE Avv.Massimo Corvasce  – Responsabile Settore Finanziario; 
COMPONENTE Sig.ra Fusari Flavia – Responsabile dei servizi demografici del Comune di 
Peschiera Borromeo; 
Le funzioni di segretario della commissione saranno svolte dalla Sig.ra Cavalli Paola – 
Responsabile del settore Affari Generali. 
 
ATTESA la propria competenza in attuazione del decreto del sindaco n. 4 in data 19.07.2021; 

 
VISTO lo statuto comunale; 

 

DETERMINA 

 
 



9. di provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso pubblico per soli 
esami per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno 
di un istruttore direttivo amministrativo cat.D1 nella seguente  composizione: 

 
PRESIDENTE Dott. Angelo Salvatore Spasari   – Segretario Comunale; 
COMPONENTE Avv.Massimo Corvasce – Responsabile Settore Finanziario; 
COMPONENTE Sig.ra Fusari Flavia – Responsabile dei servizi demografici del Comune di 
Peschiera Borromeo; 
Le funzioni di segretario della commissione saranno svolte dalla Sig.ra Cavalli Paola. 
 

1. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147-bis, 
comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, la 
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e 
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del settore; 

 
2. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 

n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o 
sul patrimonio dell’ente e pertanto, non necessitano del visto di regolarità contabile e 
dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del settore 
finanziario; 

 
3. Di dare atto che con successiva determinazione si provvederà all’assunzione dell’impegno di 

spesa per l’erogazione del compenso previsto per il componente esterno, sulla base degli 
elaborati e dei candidati esaminati;  

  
4. Di dichiarare la presente determinazione esecutiva all’atto della sua sottoscrizione. 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL Settore Affari Generali 

Paola Cavalli
 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Bussero. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato
da:

Paola Giacinta Cavalli in data 26/10/2022


