
 
 
 

SETTORE COMPLESSO RISORSE E SERVIZI AI COMUNI
 

 
Determinazione Dirigenziale
 
Raccolta generale n. 1406 del 08-09-2020
 
 
Oggetto: NOMINA DELLA COMMISSIONE SELEZIONATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO

PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1
SPECIALISTA IN MERCATO DEL LAVORO E SERVIZI PER IL LAVORO CAT. D –
POSIZIONE ECONOMICA 1, DA ASSEGNARE AL SETTORE RISORSE E SERVIZI
AI COMUNI

 
 
Legge 7.4.2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni”  e ss.mm.ii. ;
 
gli artt. 107, 147 bis e 183, comma 1 e 191 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali";
 
la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 36 del 19.12.2019 “Bilancio di previsione 2020-2021-2022.
Approvazione.”;
 
il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 18 del 18.02.2020, ad oggetto “Piano esecutivo di gestione (PEG)
2020. Approvazione..”;
 
il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 64 dell’ 11.06.2020, ad oggetto “Piano esecutivo di gestione (PEG)
2020. Variazione”
 
la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 35 del 19.12.2019 “Approvazione Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2020-2022.”;
 
il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 21 del 26.02.2019, ad oggetto “Macrostruttura e funzionigramma”.
Aggiornamenti. Approvazione;
 
il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 71 del 25.06.2020, ad oggetto “Aggiornamento funzionigramma e
ripesatura delle posizioni dirigenziali.. Approvazione.”;
           
il principio applicato della contabilità finanziaria, di cui all’allegato n. 4/2 del D.Lgs. 23/11/2011, n. 118; 

 

Il decreto di nomina n. 9 del 28.02.2019 ad oggetto: “CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI
DIRETTORE DEL SETTORE E SERVIZI AI COMUNI ALLA DOTT.SSA ERMINIA VITTORIA
ZOPPE’. AGGIORNAMENTO DECRETO N. 8 DEL 27.02.2018”.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI   -   PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO -

MOTIVAZIONE

Con Determinazione Dirigenziale n. 1084 del 09.07.2020 è stato indetto il concorso pubblico per
esami per la copertura  di n. 1 posto di Specialista in mercato del lavoro e servizi per il lavoro - cat.
D – posizione economica 1 con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato da assegnare al 
Settore Risorse e Servizi ai Comuni – Ufficio Lavoro.
Tale bando di concorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Sez. Concorsi ed Esami – n. 59
del 31.07.2020 con cui è stato stabilito il giorno 31.08.2020 ore 12.00, come termine ultimo per
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l’inoltro delle domande di partecipazione alla procedura concorsuale. La pubblicazione è stata
effettuata inoltre sul sito internet che all’albo pretorio della Provincia di Monza e della Brianza.
Si ravvisa, pertanto,  la necessità di nominare la commissione selezionatrice del concorso pubblico
in oggetto ai sensi dell'art. 19 del Regolamento per l’accesso al pubblico impiego, approvato con
deliberazione D.G.P. n° 187 del 26.10.2011 e modificato ed integrato con deliberazione D.P. n° 139
del 05.12.2019,che prevede quanto segue:”  la Commissione selezionatrice è  composta da un
direttore dell’Amministrazione o dal Segretario Generale che la presiede e da due esperti di provata
esperienza nelle materie di concorso, scelti  tra funzionari  delle amministrazioni,  docenti ed
estranei alle medesime. Se il componente proviene da una Pubblica Amministrazione, lo stesso
dovrà essere inquadrato in categoria non inferiore alla D, e dovrà comunque appartenere ad una
categoria non inferiore a quella del posto messo a concorso.

Si ritiene, pertanto, di nominare nella qualità di esperti dotati di specifica competenza tecnica,
rispetto alle prove, i Signori:

-          Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè – Direttore del Settore Risorse e Servizi ai Comuni –
Presidente

-          Dott. Sandro De Martino – Segretario Generale – commissario

-         Dott. Dario Angelo  Colombo – ex direttore generale del Consorzio Desio-Brianza, ora in
trattamento di quiescenza – commissario.

E’stata inoltre individuata la dipendente dott.ssa Teresa Cosentino, Responsabile del Servizio
Gestione tecnico giuridica risorse umane, istituti di conciliazione e servizi generali profilo
professionale Specialista amministrativo-contabile (cat. D), per lo svolgimento delle funzioni di
segretario verbalizzante.

 

RICHIAMI NORMATIVI

-       Art. 57 del D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” – pari opportunità;

-       Legge n.56 del 28.2.87;

-       DPR n.487 del 9.5.94, come modificato dal DPR n.693 del 30.10.96;

-       CCNL Funzioni Locali stipulato in data 21.05.2018;

-       Art.36 del D.Lgs. n.29/93;

-       Art.7 del CCNL 14.9.2000;

-       Art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

-       Art. 3 della Legge 56 2019;

 

 

PRECEDENTI

-       Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2019-2021 approvato con decreto deliberativo
presidenziale n. 130 del 20.11.2019;

-       Regolamento vigente per l’accesso al pubblico impiego della Provincia di Monza e della Brianza;

-       Determinazione Dirigenziale n. 1084 del 09.07.2020 ad oggetto: “Indizione Concorso pubblico
per esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Specialista in mercato del lavoro e
servizi per il lavoro, categoria D, posizione economica 1, da assegnare al Settore Risorse e Servizi ai
Comuni – Ufficio Lavoro”.

EFFETTI ECONOMICI
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L’incidenza economica inerente alla costituzione della commissione giudicatrice consiste nel
riconoscere il compenso al solo commissario esterno dott. Dario Angelo Colombo, che sarà versato
direttamente allo stesso a seguito di presentazione di notula di pagamento, soggetto a ritenuta
d’acconto del 20%  pertanto, si rende opportuno provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa
presunto, come stabilito dal DPCM 23.3.95, relativo al pagamento del citato compenso per un totale
di € 298,67 così suddiviso, che dovrà essere imputata al Bilancio Pluriennale 2020/2022:

- € 275,27 compenso lordo

- € 23,40 IRAP

 

 

DETERMINA

 

1)      DI nominare la Commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami per
l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Specialista in mercato del lavoro e servizi
per il lavoro (Cat. D1) da assegnare al Settore Risorse e Servizi ai Comuni – Ufficio Lavoro -
, avente la seguente composizione:
-          Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè – Direttore del Settore Risorse e Servizi ai Comuni –
Presidente

-          Dott. Sandro De Martino – Segretario Generale – commissario

-         Dott. Dario Angelo Colombo – ex direttore generale del Consorzio Desio-Brianza, ora in
trattamento di quiescenza – commissario.

 

2)     DI incaricare, quale Segretario della Commissione giudicatrice, Dott.ssa Teresa Cosentino -
Responsabile del Servizio Gestione tecnico giuridica risorse umane, istituti di conciliazione e
servizi generali– segretario verbalizzante;

3)      DI stabilire che la spesa presunta da impegnare a favore del Dott. Dario Angelo Colombo
per il pagamento del compenso quale membro esterno della commissione del concorso,
ammonta complessivamente a € 298,67 e dovrà essere imputata al Bilancio pluriennale
2020/2022 come segue:

 

importo bilancio Capitolo Piano finanziario

275,27 2020 01 10103 14 U.1 03 02 99 005

23,40 2020 01 11102 02 U. 1 2 111

4)     DI dare atto che la spesa da impegnare riguarda obbligazioni tassativamente regolate dalla
legge;

5)     DI dare atto che al Presidente, ai membri interni della nominata commissione selezionatrice
ed al segretario verbalizzante non spetta alcun compenso in relazione alle assegnate funzioni;

6)     DI attestare, ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità
e correttezza dell’azione amministrativa attinente al presente provvedimento;

7)      DI comunicare agli interessati l’avvenuta nomina mediante trasmissione via e-mail del
presente provvedimento;

8)     DI pubblicare il provvedimento di nomina della commissione selezionatrice del concorso in
oggetto sul sito istituzionale della Provincia di Monza e della Brianza.
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TCsf

 

IL DIRETTORE
DOTT.SSA ERMINIA VITTORIA ZOPPE'

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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