
Città di 
Cologno Monzese

Area : SERVIZI AL CITTADINO E DI SUPPORTO
Servizio: SEGRETERIA, RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE

DETERMINAZIONE N° 581 del 26/05/2021 REGISTRO GENERALE

Oggetto CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO TRA IL COMUNE DI COLOGNO MONZESE E 
IL  COMUNE DI  TREZZO SULL'ADDA PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO 
PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO, CATEGORIA C - 
POSIZIONE  ECONOMICA  C1  -  NOMINA  DELLA  COMMISSIONE  E  DEFINIZIONE 
CALENDARIO DELLE PROVE

Il Dirigente

PREMESSO:
• che con determinazione del Dirigente dell'Area Servizi al Cittadino e di Supporto n. 418 

del 19/04/2021 è stato indetto il concorso pubblico congiunto tra il Comune di Cologno 
Monzese e il Comune di Trezzo sull'Adda per soli esami per la copertura a tempo pieno 
e indeterminato di n. 2 posti di Istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1;

• che il  termine di presentazione delle domande di partecipazione al  concorso è stato 
fissato  il  19  maggio  2021  (quindicesimo giorno  successivo  all’avvenuta  pubblicazione 
dell’avviso del bando sulla Gazzetta Ufficiale Italiana);

CONSIDERATO  che  la  selezione  dei  candidati  viene  effettuata  da  una  commissione 
appositamente  nominata  con  provvedimento  successivo  alla  scadenza  prevista  per  la 
presentazione delle domande;
RITENUTO  di dover procedere alla nomina della commissione esaminatrice della  procedura 
concorsuale in argomento che risulta essere composta da:

• Dott. Emmanuele Moriggi, in qualità di Presidente;
• Arch. Paola Perego, in qualità di componente;
• Geom. Massimo Barzaghi, in qualità di componente;
• Dott.ssa Chiara Cimino, in qualità di segretaria verbalizzante;

RITENUTO ALTRESI'  di fissare il calendario delle prove, nel rispetto dei tempi previsti dal capo 
XII  del Decreto Legge 34/2020 e secondo le modalità che verranno definite dalla Commissione 
esaminatrice, come di seguito riportato:

• Mercoledì 9 giugno 2021 ore 10,30: prova scritta
• Venerdì 11 giugno 2021 ore 10,30: prova orale

   



VISTI:
• l’art.  107,  comma  3,  lett.  d)  e  e)  del  D.Lgs.  n.  267/2000  e  successive  modifiche  e 

integrazioni;
• il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazione;
• il vigente Regolamento comunale per la disciplina degli uffici e dei servizi;
• il decreto sindacale n. 28 del 30/11/2020 di proroga dell’incarico di Direzione dell’Area 

Servizi al Cittadino e di Supporto fino al 30/11/2023; 
D E T E R M I N A

1. DI NOMINARE, per le motivazioni in premessa indicate, la commissione esaminatrice del 
concorso pubblico congiunto tra il Comune di Cologno Monzese e il Comune di Trezzo 
sull'Adda per soli esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 2 posti di  
Istruttore tecnico  - Cat. C – posizione economica C1, nelle persone dei sigg.ri:
• Dott. Emmanuele Moriggi, in qualità di Presidente;
• Arch. Paola Perego, in qualità di componente;
• Geom. Massimo Barzaghi, in qualità di componente;
• Dott.ssa Chiara Cimino, in qualità di segretaria verbalizzante;

2. DI DEFINIRE il calendario delle prove, nel rispetto dei tempi previsti dal capo XII  del 
Decreto Legge 34/2020 e secondo le modalità che verranno definite dalla Commissione 
esaminatrice, come di seguito riportato:
• Mercoledì 9 giugno 2021 ore 10,30: prova scritta
• Venerdì 11 giugno 2021 ore 10,30: prova orale

3. DI  PUBBLICARE la  presente  nomina  sul  sito  internet  al  seguente  indirizzo: 
www.comune.colognomonzese.mi.it alla pagina “Amministrazione trasparente” – sezione 
bandi di concorso, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

 

La presente determinazione è compatibile con i  programmi assegnati alla struttura e 
risponde ai criteri di correttezza amministrativa ed efficienza gestionale.

  Il Dirigente   
EMMANUELE MORIGGI / InfoCert S.p.A.

Atto sottoscritto digitalmente

    

   

(RIPRODUZIONE CARTACEA DI ATTO FIRMATO DIGITALMENTE E DEPOSITATO NEGLI ARCHIVI DIGITALI DEL COMUNE.)
(Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni)

Cologno Monzese, 27/05/2021                                               Segretario Generale
                                                                                         Dott.ssa Maria G. Fazio

http://www.comune.colognomonzese.mi.it/

