
 

 

           ORIGINALE 

 

COMUNE  DI  BAGNOLO CREMASCO 
PROVINCIA   di   CREMONA 

 
 

DETERMINAZIONE    SETTORE AMMINISTRATIVO, AFFARI 
GENERALI E SPORT 

 n.   30   del   06.07.2021 
Registro Generale n. 201 del 06.07.2021 

 

Oggetto: CONCORSO  PER  L'ASSUNZIONE  DI  N.  1 FIGURA DI ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO  -  CATEGORIA  C  - POSIZIONE ECONOMICA C1 - TEMPO 
PIENO E INDETERMINATO - SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI      E     
SPORT.     RIATTIVAZIONE     PROCEDURA, CALENDARIZZAZIONE   PROVA   
PRESELETTIVA,   SURROGA  MEMBRI COMMISSIONE ESAMINATRICE.      
 
 

 

VISTI: 

 il D.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.); 

 l'art. 4, comma 2 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

 l'art. 169 del citato D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 la deliberazione di CC n. 7 del 26 marzo 2021 di approvazione del Bilancio 2021; 

 la deliberazione di GC n. 33 del 05/03/2021 di approvazione del DUP 2021-2023 - 

aggiornamento; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 55 del 20/06/2020 avente ad oggetto: 

Concorso pubblico, per soli esami, per assunzione di n. 1 figura di istruttore 

amministrativo – categoria C – posizione economica C1 – tempo pieno e indeterminato – 

Settore Amministrativo Affari Generali e Sport; 

 

VISTI i successivi atti:  

 Determina n. 174 del 31/07/2020 di rettifica, integrazione e differimento termini del 

bando di concorso per esami per la copertura di n.1 posto di 'istruttore 

amministrativo ' a tempo pieno e indeterminato cat. C posizione economica C1 - 

presso il Settore Amministrativo, Affari Generali e Sport, approvato con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 55/2020; 

 Determina n. 241 del 06/10/2020 avente ad oggetto il conferimento appalto servizio 

organizzazione (fase preselettiva) del concorso pubblico. Disposizioni 

organizzative; 

 Determina n. 246 del 12/10/2020, avente ad oggetto: nomina Commissione 

Esaminatrice nel concorso pubblico, per soli esami, per assunzione di n. 1 figura di 



 

 

istruttore amministrativo - categoria C - posizione economica C1 - tempo pieno ed 

indeterminato - Settore Amministrativo Affari Generali e Sport; 

 

PRESO ATTO del verbale n. 1 del 13/10/2021 della Commissione Esaminatrice di 

definizione criteri e modalità di valutazione delle prove scritte, di esame delle domande 

pervenute (n. 242), di ammissione candidati senza alcuna riserva ovvero con riserva; 

 

RILEVATO che a seguito dell’analisi delle domande pervenute (n. 242) e come previsto 

dal bando di concorso (preselettiva oltre le 30 candidature), si è dovuto organizzare 

l’esecuzione della prova preselettiva, la cui esecuzione è stata sospesa in applicazione del 

DPCM emanato in data 03.11.2020 (art. 1, lettera Z); 

 

RITENUTO imprescindibile riattivare la procedura concorsuale in parola, terminato il 

periodo di sospensione del concorso prescritto dalla normativa citata nel precedente 

paragrafo; 

 

ACQUISITA agli atti dell’ente, vista la possibilità di programmare l’esecuzione della 

prova preselettiva in presenza, la disponibilità di Selexi Srl Via Gerolamo Vida 11, 20127 

Milano (MI), Operatore Economico individuato per il conferimento appalto di cui alla 

Determina 246/2020; 

 

DATO ATTO che: 

 Con determina n. 246 del 12/10/2020 è stata nominata la Commissione Esaminatrice 

nella seguente composizione:  

o Alesio Dr. Massimiliano - Presidente - Segretario Comunale (Membro 

effettivo); 

o Zuvadelli dott.ssa Marzia - membro esperto Responsabile dell’Area 

Amministrativa del Comune di Trescore Cremasco cat. D/3, (Membro 

effettivo); 

o Salamone Dr. Davide - membro esperto - resp. procedimento del Comune Di 

Dovera cat.  D/1 (Membro effettivo); 

o Gargioni Dott.ssa Manuela (Membro supplente), cat. D1; 

o Bergamaschi Fabrizia  (Membro supplente), dipendente del Comune di 

Bagnolo Cremasco, area Demografica, cat. C/3; 

nonché assegnate le funzioni di Segretario a Crotti Raffaella, dipendente del 

Comune di Dovera, cat. C/4 

 Sono state presentate dimissioni dall’incarico di componente della Commissione, da 

parte di: 

o Zuvadelli dott.ssa Marzia  membro esperto responsabile dell’Area 

Amministrativa del Comune di Trescore Cremasco cat. D/3, (Membro 

effettivo); 

o Gargioni Dott.ssa Manuela (Membro supplente), cat. D1, 

 Il componente effettivo dimissionario (Zuvadelli dott.ssa Marzia) risultava in 

possesso di una peculiare competenza professionale, derivante anche 

dall’appartenenza alla categoria “D”, che non si rinviene nell’unico componente 

supplente rimasto; 



 

 

 Conseguentemente, occorre rinvenire altri due soggetti, candidati ad essere 

nominati quale componente, rispettivamente, effettivo e supplente della 

Commissione, ed in possesso della medesima o equivalente competenza 

professionale; 

 Tutti i componenti della Commissione sono soggetti “esterni” all’Ente, compreso il 

Segretario; 

 Diverse figure professionali “esterne” all’Ente di sesso femminile (in ragione del 

rispetto della c.d. “parità di genere” della commissione), contattate ai fini della 

possibile sostituzione, hanno manifestato la loro indisponibilità; 

 Si è evidenziata l’impossibilità di reperire figure professionali “interne” di sesso 

femminile (in ragione del rispetto della c.d. “parità di genere” della commissione), 

appartenenti alla categoria “D” ed in possesso di competenze similari od 

equivalenti; 

 In ragione anche dell’imminente prova preselettiva, occorre procedere alla 

tempestiva individuazione delle opportune figure professionali, idonee a sostituire i 

componenti dimissionari; 

 

RILEVATO che, in relazione alla composizione della Commissione, si è in presenza di una 

particolare situazione, determinante l’impossibilità di individuare un componente di sesso 

femminile in sostituzione del precedente componente effettivo dimissionario di medesimo 

genere; 

 

RILEVATA la necessità, da parte del sottoscritto, di subentrare al membro effettivo 

dimissionario  nella composizione della Commissione Esaminatrice; 

 

ACQUSITA la disponibilità di altro dipendente del Comune di Bagnolo Cremasco a 

rivestire il ruolo di Membro supplente;  

 

SPECIFICATO, in merito alle sopra riportate considerazioni, che: 

 La surroga del sottoscritto quale membro effettivo della  Commissione esaminatrice  

è attuata in applicazione di specifica disposizione di legge,  l’art. 107 del D.lgs. 

267/2000 (T.U. sugli Enti locali), che, al 3° comma, prevede che “sono attribuiti ai 

Dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli 

atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare ……… a) la 

presidenza delle commissioni di gara e di concorso; b) la responsabilità delle 

procedure di ……concorso, ecc.. ecc…”; 

 L’art. 29 del regolamento Ordinamento Uffici e Servizi del Comune di Bagnolo 

Cremasco (CR) approvato con deliberazione di GC n. 55 del 12/06/2001 e s.m., la 

competenza a nominare le Commissioni Esaminatrici rientrano nelle prerogative 

del sottoscritto responsabile “servizio amministrazione”; 

 Per legge, la nomina della commissione da parte del soggetto investito di funzioni 

dirigenziali e la nomina dello stesso soggetto a membro della stessa, in applicazione 

delle prerogative dirigenziali e del dispositivo regolamentare richiamato , non 

comportano alcun conflitto di interesse, in quanto tali disposizioni attribuiscono, in 

via generale, il compito di presiedere le commissioni di gara ai dirigenti, i quali 

sono anche competenti alla nomina della commissione in virtù del generale potere 



 

 

di gestione amministrativa loro attribuito nell’ambito dello specifico settore cui 

sono preposti (Cons. St., sez. V, 17 luglio 2004, n.5142; T.A.R. Cagliari, sez. I, 8 

settembre 2006, n.1683). 

 Di tale avviso, anche le sentenze  

o TAR Calabria - CZ Sez. II – sentenza 7 dicembre 2016 n. 2401;  

o TAR Calabria - CZ Sez. II - sentenza n. 779/2005. 

 

RAVVISATA, per quanto sopra riportato, la necessità di riattivare la procedura 

concorsuale e completare l’iter assunzionale avviato nel 2020 al fine di dotare l’ente del 

necessario personale ad assegnare al Settore Amministrativo, Affari Generali e Sport, 

attualmente vacante. 

 

VISTI: 

 il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 il regolamento comunale di contabilità; 

 il PTPC 2021-2023; 

 lo Statuto comunale;VISTO l’art. 50 comma 10 del Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 

18.08.2000; 

 

RITENUTO che il presente atto rientra nelle competenze gestionali del responsabile del 

servizio ai sensi dell’art. 107 comma 3 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

 

RICHIAMATO il Decreto Sindacale 12 del 28.06.2021. di individuazione del Responsabile 

Settore Amministrativo, Affari Generali e Sport; 

 

DATO ATTO che la presente determinazione acquisterà esecutività con l’apposizione del 

visto di regolarità contabile, da parte del Responsabile del servizio Finanziario, ai sensi e 

per gli effetti dell’art.151, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 attestante la copertura 

finanziaria; 

 
D E T E R M I N A 

 

 

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. DI RIATTIVARE la procedura concorsuale in oggetto, per le motivazioni di cui in 

premessa, finalizzata all’assunzione di n. 1 figura di istruttore amministrativo – 

categoria C – posizione economica C1 – tempo pieno e indeterminato – Settore 

Amministrativo Affari Generali e Sport. 

3. DI INDIVIDUARE nel giorno 22/7/2021 – ore 15.00 – presso il Selexi Test Center di 

Via Gerolamo Vida 11, 20127 Milano (MI) il giorno, l’orario e la sede per l’esecuzione 

della prevista prova preselettiva, come previsto dal bando di concorso approvato con 

GC n. 55 del 20/06/2020. 



 

 

4. DI APPROVARE formalmente il verbale della Commissione Esaminatrice n. 1 del 

13/10/2020 di definizione criteri e modalità di valutazione delle prove scritte, di 

esame delle domande pervenute, di ammissione candidati senza alcuna riserva 

ovvero con riserva (Allegato A – riservato no web ai sensi del GDPR 679/2021). 

5. DI PROCEDERE alla surroga dei membri dimissionari della Commissione 

Esaminatrice, individuando, per le ragioni illustrate in premessa, i seguenti nuovi 

componenti interni: 

- Mussi dr. Massimiliano, in sostituzione del componente effettivo dimissionario. 

- Grandini arch. Clizia, in sostituzione del componente supplente dimissionario. 

6. DI DARE ATTO che, a seguito delle indicate e disposte sostituzioni, la Commissione 

Esaminatrice risulta ora così composta: 

- Alesio dr. Massimiliano (Presidente); 

- Salamone dr. Davide (membro esperto); 

- Mussi dr. Massimiliano (membro esperto); 

- Crotti Raffaella (segretario di commissione); 

- Bergamaschi Fabrizia (membro supplente); 

- Grandini arch. Clizia (membro supplente); 

con funzioni di Segretario, Crotti Raffaella, dipendente del Comune di Dovera, cat. 

C/4. 

 

7. DI DARE ATTO, inoltre, che è stata acquisita opportuna dichiarazione di assenza di 

cause di inconferibilità all’assegnazione dell’incarico ai nuovi membri (effettivo e 

supplente) individuati, come da PTPC vigente. 

8. DI APPROVARE il Piano operativo per la gestione di concorsi pubblici in emergenza 

Covid-19 presso il Selexi Test Center come da allegato B), parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione. 

9. DI PUBBLICARE il presente atto sul sito istituzionale dell’ente nell’apposita sezione 

Amministrazione trasparente/Bandi di concorso nonché all’Albo on line, ricordando che 

tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti rispetto agli interessati dalla 

procedura concorsuale, secondo quanto stabilito dal bando. 

10. DI PUBBLICIZZARE il presente atto sul sito istituzionale dell’ente in home page del 

sito istituzionale, attraverso apposito avviso in evidenza nonché inviando avviso 

informale via mail ai partecipanti raggiungibili con tale canale, qualora dichiarato in 

sede di presentazione istanza di partecipazione.  



 

 

11. DI DARE ATTO che la spesa correlata all’attuazione del presente provvedimento è 

coperta: 

- per l’esecuzione della prova preselettiva, dall’impegno di spesa di € 5.982,88 sul 

capitolo 10180306 Codice bilancio 01.10.1.03 – Codice PDC U.1.03.02.99.999 

“Spese pre selezione concorso pubblico” del bilancio 2021 FPV; 

- per il funzionamento della Commissione Esaminatrice, dall’impegno di spesa di 

€ 1.000,00 sul capitolo 10180302 – Miss. 01 prog. 10 PdC 1.03.02.11.999 del 

bilancio 2021 RP 2020, salvo le integrazioni necessarie e conseguenti 

all’applicazione della GC n. 141 del 12/12/2020, che verranno assunte con 

apposito  e successivo atto. 

12. DI TRASMETTERE, per quanto di competenza, la presente determinazione ai 

seguenti soggetti: 

- al Responsabile del Settore Finanziario per l’attestazione della copertura 

finanziaria degli impegni della spesa; 

- alla Segreteria per la pubblicazione del presente atto; 

- al Presidente ed ai Membri individuati della Commissione Esaminatrice. 

*** ** * ** *** 

Avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

- ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 

02.07.2010, n. 104 e s.m.i.. 

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi 

dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199. 

 

 

 

 

                                                                                              IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 
                MUSSI MASSIMILIANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P U B B L I C A Z I O N E 

 



 

 

La sottoscritta attesta che, ai sensi dell’art.124 c.1 del D.Lgs. n.267/2000, copia della 

presente determinazione  viene pubblicata in data odierna ove rimarrà per 15 giorni interi 

e consecutivi. 

 
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

   Fabrizia Bergamaschi 
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