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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO 
 

N.  369 del 14/11/2022 
 

 
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 

ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT D1- A TEMPO 
PIENO ED INDETERMINATO- NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

Premesso che: 
 
 con la determinazione del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario n. 285 del 

25/08/2022 è stato approvato il bando di concorso pubblico per soli esami per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo amministrativo/contabile - categoria D1 – a tempo pieno ed 
indeterminato; 

 con nota del 04/07/2022 è stata data comunicazione, ai sensi dell’art. 34 bis, comma 1, del 
D.Lgs. 30/3/2001 n. 165, alla Regione Lombardia, tramite Polis, dell’intenzione di coprire il 
succitato posto, in data 05/07/2022 con prot. n. 7214, Regione Lombardia ha inoltrato il 
relativo nulla-osta all’attivazione della procedura concorsuale in quanto non risultava, negli 
elenchi regionali, soggetti aventi requisiti compatibili con la figura richiesta; 

 non sono pervenute, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, segnalazioni di 
nominativi utili a ricoprire il posto di istruttore amministrativo contabile; 
 

 
Considerato che: 

 
 il bando è stato pubblicato per 30 giorni sulla 4^ serie speciale – concorsi ed esami - della 

Gazzetta Ufficiale ed all’Albo Pretorio Comunale per il periodo dal 02/09/2022 al 01/10/2022; 
 con determinazione n. 314 del 26/09/2022 sono stati prorogati i termini di presentazione delle 

domande di partecipazione al concorso in oggetto al 21/10/2022; 
 entro il termine di ricezione delle domande, previsto per le ore 12.00 del 21/10/2022, sono 

pervenute n. 27 domande; 
 ai sensi dell'art. 57, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. “le pubbliche 

amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro 
ed il trattamento sul lavoro: a) riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un 



terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui 
all' articolo 35, comma 3, lettera e); … omissis …”. 
 

Visto l'art. 57, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.,; 
 
Richiamato l'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001, inserito dalla Legge n. 190/2012, che esclude coloro 
che siano stati condannati, “anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo 
I del titolo II del libro secondo del codice penale” dalle commissioni per l'accesso o la selezione a 
pubblici impieghi, anche con compiti di segreteria; 
 
Richiamato il “Nuovo Regolamento per i procedimenti concorsuali" approvato con deliberazione di 
G.C. n. 122 del 10/12/2020 ed in particolare l’art. 4 relativo alla nomina della commissione 
esaminatrice; 
 
Richiamato l’art. 9 del DPR 487/1994 che dispone che le commissioni esaminatrici di concorso sono 
così composte: 
 
a) per i concorsi ai profili professionali di categoria o qualifica settima e superiori: da un consigliere 
di Stato, o da un magistrato o avvocato dello Stato di corrispondente qualifica, o da un dirigente 
generale od equiparato, con funzioni di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del 
concorso; le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario appartenente alla ottava qualifica 
funzionale o, in carenza, da un impiegato di settima qualifica. Per gli enti locali territoriali la 
presidenza delle commissioni di concorsi può essere assunta anche da un dirigente della stessa 
amministrazione o di altro ente territoriale; 
b) per i concorsi per la quinta e la sesta qualifica o categoria: da un dirigente o equiparato, con 
funzioni di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del concorso; le funzioni di segretario 
sono svolte da un impiegato appartenente alla settima qualifica o categoria;  
c) per le prove selettive previste dal capo terzo del presente regolamento, relative a quei profili per il 
cui accesso si fa ricorso all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 , e successive modifiche ed 
integrazioni: da un dirigente con funzioni di presidente e da due esperti nelle materie oggetto della 
selezione; le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente alla sesta qualifica o 
categoria . 
 
Dato atto che la preferenza per personale interno, salvi casi di conflitto d’interesse, di incompatibilità, 
di mancanza di specifica competenza in determinate materie di concorso, è legata al principio di 
tutela della finanza pubblica in ordine all’utilizzo delle risorse umane di cui la PA dispone atteso che 
come affermato dalla giurisprudenza (cfr. Tar Veneto, Sezione II, sentenza 700/2007); 
 
Visto l’art. 35 del D.Lgs. 165/2001 che stabilisce che la composizione delle commissioni esaminatrici 
di concorso deve esclusivamente essere costituita da esperti di provata competenza nelle materie di 
concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano 
componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche 
e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali 
o dalle associazioni professionali; 
 
Rilevato che, stante il carattere di specificità della professionalità da selezionare, si rende necessario 
individuare per la nomina della Commissione i seguenti componenti esterni all'ente:   
-Dott. Mario Giammarrusti, segretario generale del Comune di Sesto San Giovanni, collocato in 
quiescenza  in data 11/12/2020, 
-Dott.ssa Annamaria Di Maria, dirigente del settore Programmazione Economica e Finanziaria; 
-Dott.ssa Roberta Cardini, titolare di incarico di posizione organizzativa di “responsabilità e 
coordinamento gestione del servizio informativo comunale di Legnano”; 
 
DATO ATTO che i componenti sono stati scelti, secondo quanto stabilito dall’ art. 35 - comma 3 - 
lettera e) del D.Lgs. 165/2001, nella loro qualità di esperti di provata competenza nelle materie di 
concorso, in considerazione del livello di competenza richiesto per la selezione in oggetto come 
risulta dai curriculum allegati alla presente determinazione; 
 



Dato atto che, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., con nota del 24/10/2022, prot. 
11186 è stata richiesta al Comune di Abbiategrasso l’autorizzazione allo svolgimento dell'incarico di 
componente della commissione esaminatrice, nel concorso di cui al presente provvedimento, in 
qualità di membro esperto, alla Dott.ssa Annamaria Di Maria, dirigente del settore Programmazione 
Economica e Finanziaria; 
 
Vista l’autorizzazione pervenuta dal Comune di Abbiategrasso in data 27/10/2022 prot. n. 11353; 
 
Dato atto che, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., con nota del 24/10/2022, prot. 
11200 è stata richiesta al Comune di Legnano l’autorizzazione allo svolgimento dell'incarico di 
componente della commissione esaminatrice, nel concorso di cui al presente provvedimento, in 
qualità di membro esperto, alla Dott.ssa Roberta Cardini, titolare di incarico di posizione organizzativa 
di “responsabilità e coordinamento gestione del servizio informativo comunale di Legnano”; 
 
Vista l’autorizzazione pervenuta dal Comune di Abbiategrasso in data 26/10/2022 prot. n. 11303; 
 
Dato atto che, l’incarico di presidente della commissione esaminatrice verrà ricoperto dal Dott. Mario 
Giammarrusti, segretario generale del Comune di Sesto San Giovanni, collocato a riposo per 
raggiunti limiti di età, in data 11/12/2020; 
 
Richiamato l’art. 3, comma 11, della Legge 56/2019 che così recita: “fermo restando i requisiti 
previsti dall’art. 35 del D.Lgs. 165/2001 (esperti di comprovata esperienza nelle materie di concorso), 
il personale in quiescenza da non più di quattro anni può essere nominato componente delle 
commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici. A tal fine le relative prestazioni rientrano tra quelle 
remunerabili”; 
 
Viste le dichiarazioni, conservate agli atti, di cui agli artt. 9 e 1 del DPR 487/94, all’ art. 92, comma 5 
del D.P.R. 554/99 e agli artt. 51 e 52 del c.p.c. (dichiarazioni di eventuale incompatibilità); 
 
Ritenuto, per quanto sopra dettagliato, di nominare, a garanzia delle norme in materia di pari 
opportunità, la Commissione esaminatrice come segue: 
 

• Dott. Mario Giammarrusti – presidente della commissione esaminatrice; 
 
• Dott.ssa Annamaria Di Maria - membro esperto della commissione esaminatrice; 
 
• Dott.ssa Roberta Cardini- membro esperto della commissione esaminatrice; 
 
• Dott.ssa Marta Barni- Istruttore amministrativo Servizio Economico/Finanziario del Comune di 
Vanzaghello – con funzioni di segretaria; 

 
Ritenuto di esprimere, con la sottoscrizione del presente atto, parere favorevole di regolarità 

tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrative, ai sensi dell’art. 147-bis, 
comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 

 
Visto l’art. 6-bis della L. 241/1990 introdotto dalla L. 190/2012, e dato atto che non sussiste 

conflitto di interessi; 
 
Acquisito il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile del 

Servizio Finanziario, reso ai sensi del D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L. e s.m.i.; 
 
Dato atto che si è ottemperato alle disposizioni di cui al del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.; 

 
Visti: 

 il D.lgs. n°50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 
 la deliberazione di C.C. N. 7 del 29/01/2021 di approvazione il Bilancio di Previsione 2022/2024; 
 l’art. 3 della L. 13/8/2010, n. 136, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 l’art. 107 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 relativo alle funzioni e responsabilità della Dirigenza; 
 l’art.183 – comma 1 – del d.lgs. 18.08.2000 n. 267 relativo agli impegni di spesa, 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-06-19;56~art3!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2001-03-30;165~art35!vig


 
Ritenuta, pertanto, legittima la propria competenza all’assunzione del presente provvedimento, 

configurandosi lo stesso quale atto di gestione amministrativa; 
 

d e t e r m i n a 
 

 di richiamare la premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 
 

 di procedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso per n. 1 posto di Istruttore 
Direttivo Amministrativo/Contabile, cat. D1, come segue: 

 
• Dott. Mario Giammarrusti – presidente della commissione esaminatrice; 
 
• Dott.ssa Annamaria Di Maria - membro esperto della commissione esaminatrice; 
 
• Dott.ssa Roberta Cardini- membro esperto della commissione esaminatrice; 
 
• Dott.ssa Marta Barni- Istruttore amministrativo Servizio Economico/Finanziario del Comune di 
Vanzaghello – con funzioni di segretaria; 
 

 di trasmettere al consigliere regionale di parità, in via telematica all'indirizzo 
consigliera_di_parita@regione.lombardia.it, copia del presente atto, ai sensi dell'art. 57, comma 1 
bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

 
 di dare atto che, a norma dell’art. 151, 4° comma, D.Lgs. n. 267 dell'18/08/2000, il presente 

provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto del responsabile del Servizio 
Finanziario; 

 
 di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on line e su Amministrazione Trasparente 

al fine della generale conoscenza. 
 
 IL RESPONSABILE 
 Firmato digitalmente 
  Dott.ssa Cristina Angela COSTANZO


