
 

 

 

CITTA’ DI CORNATE D’ADDA 
Provincia di Monza Brianza 

 

 

 
 

Determinazione N. 172 del 24/05/2021  
 
 
 

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER 
L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 2 ISTRUTTORI (CATEGORIA C)  

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL  SEGRETARIO COMUNALE  
 

Richiamata la determinazione del settore finanziario n. 92 del 09.04.2021 con la quale è stato approvato il 
bando di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di due Istruttori (categoria C), uno a tempo pieno 
presso il settore Amministrativo ed uno a tempo parziale (25 ore settimanali) presso il settore Informatica. 
 
Preso atto che in data 22.05.2021 è scaduto il termine per la presentazione delle domande di ammissione al 
concorso e che, a decorrere dal 27.05.2021, si svolgeranno le prove. 
 
Ritenuto dunque opportuno provvedere alla nomina della commissione esaminatrice.  
 
Visto l’art. 56 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che, relativamente alla commissione 
esaminatrice, dispone: 
- la nomina è affidata al Segretario Comunale per i concorsi di grado apicale ed al titolare di posizione 
organizzativa del settore presso il quale viene effettuata l’assunzione negli altri casi; 
- la presidenza è assunta dal Segretario Comunale per i concorsi a posti di grado apicale e dal responsabile 
del settore presso il quale viene effettuata l’assunzione per i restanti concorsi; 
- in aggiunta vengono nominati due esperti nelle materie oggetto del concorso, di categoria almeno pari a 
quella del posto messo a concorso; 
- non ne possono far parte i componenti dell’organo di direzione politica dell’Amministrazione, coloro che 
ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed 
organizzazioni sindacali o delle associazioni professionali; 
- almeno un terzo dei posti deve essere riservato alle donne, salva motivata impossibilità; 
- assiste la commissione un segretario che, per i concorsi a profili di categoria D o superiore, deve essere 
almeno di categoria D, mentre per i concorsi di categoria inferiore, deve essere almeno di categoria C; 
- sono previsti dei compensi solo per i componenti che non siano dipendenti del Comune di Cornate d’Adda.   
 
Valutato opportuno, considerato che i settori presso i quali verranno effettuate le assunzioni sono differenti, 
affidare la presidenza della commissione al Segretario Comunale. 
 
Ritenuto, alla luce di tutto ciò, di nominare componenti della commissione esaminatrice i seguenti soggetti: 
 
Tarantino Antonia  Presidente  Segretario Generale 
       Comune di Cornate d’Adda 
Martin Bethencourt M.Ledia membro esperto  Responsabile settore Amministrativo 
       Comune di Cornate d’Adda 
Indovina Elisabetta  membro esperto  Responsabile settore Informatica  

Comune di Cornate d’Adda 

 
Acquisite agli atti le dichiarazioni di insussistenza cause di inconferibilità. 
 
Dato atto che fungerà da segretario la dipendente Della Torre Enrica (Istruttore settore URP - Commercio). 
 
Richiamato l’art. 5 comma 1bis del Decreto Legislativo 165/2001, inserito dall’art. 5 della Legge 215/2012 
“L'atto  di  nomina  della  commissione  di  concorso  è inviato, entro tre giorni, alla consigliera o al consigliere 
di parità nazionale ovvero regionale, in base all'ambito territoriale dell'amministrazione che ha bandito il 
concorso…omissis…” 
 



 
Visto l’art. 107 – comma 3 – del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali). 
 

DETERMINA 
 

• Di approvare le premesse che fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

• Di nominare la commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo 
indeterminato di n. 2 Istruttori (categoria C), uno a tempo pieno presso il settore Amministrativo ed uno a 
tempo parziale (25 ore settimanali) presso il settore Informatica, nelle persone dei sigg.: 

 
Tarantino Antonia   Presidente  Segretario Generale 

        Comune di Cornate d’Adda 
Martin Bethencourt Maria Ledia  membro esperto  Responsabile settore Amministrativo 

        Comune di Cornate d’Adda 
Indovina Elisabetta   membro esperto  Responsabile settore Informatica  

Comune di Cornate d’Adda 
        

 

• Di dare atto che: 

• è stata affidata la presidenza al Segretario Comunale in quanto i settori interessati alle assunzioni sono 
due; 

• fungerà da segretario la dipendente Della Torre Enrica (Istruttore settore URP - Commercio); 

• ai componenti della commissione non verrà erogato alcun compenso in quanto il comma 10 dell’art. 56 
del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi prevede che nulla è dovuto ai dipendenti 
del Comune di Cornate d’Adda. 

• Di disporre l’invio del presente atto alla Consigliera di Parità della Provincia di Monza. 

• Di dare atto che con la sottoscrizione, ai sensi dell’articolo 147 /bis del Decreto Legislativo 267/2000, si 
attesta la regolarità amministrativa del presente atto . 



 
 
  
 

Es. FPV Capitolo C.P.F. Descrizione Beneficiario (€) 

       

 

IL RESPONSABILE DEL SEGRETARIO 
COMUNALE  

Antonia Tarantino / INFOCERT SPA  
 


