Determinazione nr. 617 del 01/10/2019
Risorse Umane e Organizzazione

OGGETTO:

COSTITUZIONE COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA
COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI “OPERATORE MESSO” – CATEGORIA B – POSIZIONE ECONOMICA B1
IL DIRIGENTE

VISTA E RICHIAMATA la determinazione n. 601 del 24.09.2019, con la quale è stata indetta la selezione ex
art. 16 L. n. 56/1987 per la copertura di n. 1 posto di “Operatore - Messo” - Cat. B, posizione economica
B1, a tempo pieno e indeterminato;
VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
DATO ATTO che l’art. 28 del suindicato Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e
dei Servizi disciplina la modalità di nomina e la composizione della Commissione esaminatrice di concorsi
pubblici;
RITENUTO dover designare i membri esperti ed il segretario della Commissione esaminatrice per la
selezione ex art. 16 L. n. 56/1987 per la copertura di n. 1 posto di “Operatore - Messo” - Cat. B, posizione
economica B1, a tempo pieno e indeterminato;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 17.12.2018, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2019/2021 e successive
variazioni;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 25.01.2019, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Piano esecutivo di gestione triennio 2019/2021 - Approvazione della
ripartizione contabile del bilancio di previsione in capitoli e centri di responsabilità per il triennio
2019/2021”;
RITENUTO dover provvedere in merito, ed assumere regolare impegno di spesa a carico del bilancio
comunale;
VERIFICATA la disponibilità finanziaria sul bilancio di previsione Pluriennale per il triennio 2019/2021 e la
compatibilità di tali spese con le destinazioni previste;
ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.L. n. 78/2009 convertito nella L. n. 102/2009, che il
programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo agli artt. 107 e 183;
VISTO il Decreto Sindacale n. 14 del 12.07.2019, con il quale è stato conferito con decorrenza 15.07.2019,
fino al termine del periodo di comando, fatte salve esigenze organizzative che ne richiedano una modifica

o integrazione anche prima della scadenza stessa, l’incarico di Dirigente dell'Area Amministrativa al Dott.
Emmanuele Moriggi e l’incarico di Vice Segretario Generale Vicario;
DATO ATTO che a seguito di tale conferimento sono assegnati al predetto responsabile i poteri gestionali e
di assunzione di spesa relativi agli stanziamenti di competenza;
CONSIDERATO che il visto di regolarità contabile non è necessario in quanto il presente provvedimento non
comporta impegni di spesa;

DETERMINA
1. DI COSTITUIRE, come di seguito indicato, la Commissione esaminatrice per la selezione ex art. 16
L. n. 56/1987 per la copertura di n. 1 posto di “Operatore - Messo” - Cat. B, posizione economica
B1, a tempo pieno e indeterminato:
- Dott. MORIGGI EMMANUELE Dirigente del Comune di Trezzo sull’Adda – Presidente
- Dott. PIROLA EMILIO Responsabile del Settore Servizi Finanziari – Membro esperto
- Sig.ra BONOMI SILVIA Istruttore Amm.vo Contabile - Membro esperto
- Sig.ra TUVERI SONIA Collaboratore Amministrativo - Segretario verbalizzante
2. DI TRASMETTERE il presente atto, al Servizio Segreteria per i successivi adempimenti di legge.

IL DIRIGENTE
Emmanuele Moriggi
Atto sottoscritto digitalmente

