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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E FINANZIARI 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 29.11.2021 con la quale è stato approvato 

il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2022/2024; 

 

Dato atto che all’interno del Piano è prevista la copertura di n. 1 posto con profilo professionale di 

“Istruttore amministrativo/contabile” da assegnare al Settore A.G.e F. categoria C1, mediante 

procedura concorsuale; 

 

Premesso che con determinazione n. 105 del 10.03.2022 è stato indetto un concorso pubblico, per 

soli esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di Categoria C/C1 – profilo 

professionale Istruttore Amministrativo Contabile; 

 

 

Visto il relativo bando di selezione pubblicato nella  GU n.20 del 11-3-2022 ;  

 

Verificato che la nomina delle commissioni di gara e di concorso spetta in via esclusiva ai dirigenti 

in forza di quanto stabilito all'art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 ed in particolare le disposizioni di cui agli artt. 53, 57, 35 e 35 bis; 

 

Ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina della Commissione della selezione in parola come 

segue: 

- Dott.ssa Elena Carminati, Responsabile del Settore Affari Generali ed Economico Finanziario del 

Comune di Bagnatica, Presidente; 

- Dott.ssa Monica Piazzalunga, membro esperto esterno, funzionario categoria D con attuali 

funzioni di Responsabile Settore Economico Finanziario di altra pubblica amministrazione 

(Comune di Brusaporto); 

- Dott. Sergio Staffiere, membro esperto interno all’amministrazione del Comune di Bagnatica 

funzionario di categoria D con attuali funzioni di Responsabile Settore Servizi alla Persona (Uffici 

Sport, Cultura, Istruzione) e Servizi Demografici (Protocollo  ed URP) Comune di Bagnatica; 

- Dott.ssa Maria Grazia Criscuoli, Segretario Comunale Comune di Bagnatica, segretario 

verbalizzante; 

 

Dato atto che risulta rispettato il principio di pari opportunità ex art. 35 del Dlsg. 165/2001;  

 

Dato atto che acquisito il nulla osta allo svolgimento dell’incarico da parte del membro esterno 

Dr.ssa Piazzalunga Monica dipendente del Comune di Brusaporto ex art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 

protocollo n. 2963 del 22.03.2022; 

 

Visto il DPR 62/2013 ed il vigente Codice di Comportamento del Comune di Bagnatica;  

 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

 

Visto l’art. 6bis della legge 241/1990 e s.m. e i.  

 

Visto il vigente C.C.N.L. del personale del Comparto “Funzioni locali”  

 

Dato atto che la presente determinazione non richiede l’attestazione di copertura finanziaria; 

 

Visto l’art. 107 del D. Lgs. N. 267/2000 che disciplina gli adempimenti dei Responsabili dei servizi; 



 

Visto il vigente “Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi”; 

 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

 

Visto il vigente C.C.N.L. del personale del Comparto “Funzioni locali”; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed il Regolamento di contabilità; 

 

Verificato che questo Ente è in regola con gli attuali obblighi di finanza pubblica che discendono 

dalle leggi vigenti, inclusi i vincoli relativi alle spese di personale e le altre disposizioni inerenti la 

facoltà assunzionale; 

 

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 04.01.2022 relativo alla nomina del responsabile del Settore 

Servizi Finanziari del Comune di Bagnatica (BG); 

 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014; 

 

Visto il D. Lgs. n. 118/2011; 
 

Visto il D. Lgs. n. 165/2001; 

 

Viste: 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 23.12.2021 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di previsione periodo 2022/2024; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 23.12.2021 con la quale è stata approvata la Nota 

di aggiornamento al documento unico di programmazione - DUP  2022/2024; 

 

Visto il proprio parere di regolarità tecnica attestante la correttezza e la regolarità dell’azione 

amministrativa ex art. 147-bis del TUEL; 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi esposti in premessa, che la Commissione Giudicatrice incaricata di espletare le 

operazioni di selezione pubblica per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 

posto di “Istruttore amministrativo/contabile” da assegnare al Settore A.G.e F. categoria C1 è 

formata dai seguenti soggetti:  

• Dott.ssa Elena Carminati, Responsabile del Settore Affari Generali ed Economico 

Finanziario del Comune di Bagnatica, Presidente; 

• Dott.ssa Monica Piazzalunga, membro esperto, funzionario categoria D con attuali funzioni 

di Responsabile Settore Economico Finanziario di altra pubblica amministrazione (Comune 

di Brusaporto); 

• Dott. Sergio Staffiere, membro esperto interno all’amministrazione del Comune di 

Bagnatica funzionario di categoria D con attuali funzioni di Responsabile Settore Servizi 

alla Persona (Uffici Sport, Cultura, Istruzione) e Servizi Demografici (Protocollo  ed URP) 

Comune di Bagnatica; 

• Dott.ssa Maria Grazia Criscuoli, Segretario Comunale Comune di Bagnatica, segretario 

verbalizzante.  

 

Di trasmettere la presente determinazione, ai sensi del comma 1-bis dell’art. 57 del D.Lgs. n. 

165/2001 alla consigliera o al consigliere di parità provinciale, entro tre giorni; 



 

Di dare atto che si procederà alla acquisizione, da parte di ciascun componente, compreso il 

Segretario, delle dichiarazioni individuali ai sensi delle vigenti disposizioni attestanti la sussistenza 

dei requisiti di cui all’art. 35, comma 3 lettera e) del Dlgs. 165/2001, l’assenza di incompatibilità, 

conflitto di interessi ex artt. 6 e 7 del DPR 62/2013, art. 6 bis legge 241/1990 e art. 51 cpc, assenza 

di condanne penali ex art.35 bis del Dlgs. 165/2001;  

Di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line ai fini della pubblicità legale; 

Di disporre la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione 

del sito "Amministrazione trasparente". 
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COPERTURA FINANZIARIA E IMPEGNO DI SPESA

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso, ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 147bis comma 1 e n. 183 comma 7 del T.U.E.L. 
approvato con D. Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i. 
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