
 DETERMINAZIONE N. 47 - Segretario Generale - DEL 19/07/2017 
 

 1

Piazza Municipio 4 – 20821 Meda (MB) 
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Segretario Generale  

OGGETTO: 
SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE AREA 
RISORSE FINANZIARIE - NOMINA COMMISSIONE SELEZIONATRICE 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 
 
� RICHIAMATE le deliberazioni G.C. n. 43 del 22 febbraio 2017 ad oggetto “ Ricognizione 

della dotazione organica del personale a sensi dell’art. 33 D.Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 1, 
comma 221, Legge n. 288/2015 e programmazione del fabbisogno di personale a tempo 
indeterminato per il triennio 2017-2019 – modifica della dotazione organica”; 

� PRESO ATTO  che l’incarico di dirigente dell’Area Risorse Finanziarie ai sensi dell’art. 
110 comma 2 è scaduto con la fine del mandato sindacale in data 25 giugno 2017, 

� VISTO il D.L. 24 giugno 2014 n. 90 come convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 114; 

� VISTO l’art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208; 

� VISTO l’art. 110 comma 1 così come riformulato dall’art. 11 del D.L. 90/2014 convertito in 
Legge n. 114/2014; 

� VISTA la delibera di G.C. n. 182 del 03.07.2017 di approvazione del relativo avviso di 
selezione pubblica per il conferimento di incarico dirigenziale per l’area risorse finanziarie 
per il periodo del mandato sindacale; 

� RICHIAMATO il vigente Regolamento di organizzazione per il funzionamento degli uffici 
e dei servizi; 

� RICHIAMATO altresì il Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure 
di assunzione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 5.07.2000; 

� VISTO l’art. 12 del vigente Regolamento per la disciplina dei concorsi, e richiamate le 
norme relative alla composizioni delle commissioni giudicatrici di concorsi e selezioni; 

� ATTESO che la predetta Commissione deve essere composta: 
� dal Segretario Generale, che la presiede, 
� da n. 2 esperti di provata esperienza nelle materie della selezione, 
� da un dipendente con funzioni di segretario verbalizzante; 

� RITENUTO di dover nominare un commissario esterno in qualità di esperto in materia 
economico finanziaria individuato nella persona del Dr. Magni Giovanni Dirigente 
dell’Area finanziaria del Comune di Lissone, 

�   VISTO il  DPCM 23 maggio 1995 che quantifica il compenso per i commissari esterni in 
€. 258,23 per i concorsi e le selezioni per la cat D e superiori oltre ad €. 0,52  per ogni 
candidato esaminato;   
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� VISTO il decreto sindacale n. 5 del 9.12.2015 di nomina del sottoscritto a titolare della 
Segreteria convenzionata dei Comuni di Meda e Rovellasca;   

� VISTO  l’art. 13 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici  e dei servizi, che 
assegna al segretario generale la gestione dei compiti relativi al servizio personale; 

� ACCERTATA  la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell’art. 107, 5° 
comma del T.U.EE.LL. ed art. 17 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e 
servizi; 

 

 

DETERMINA 
 
 
 

1) Di nominare la Commissione selezionatrice per l’assunzione di n. 1 Dirigente Area Risorse 
finanziarie ai sensi dell’art. 110 comma 1 come segue: 

 
� Dott. Enzo Marino, Segretario Generale, Presidente 
� Dott. Calogero Calà, Dirigente Area Servizi alla cittadinanza., esperto 
� Dott. Giovanni Magni, Dirigente Area Economico Finanziaria del Comune di 

Lissone,, esperto 
� Dott.ssa Elisa Castanò, Ufficio Personale, con funzioni di segretaria verbalizzante; 

 
2) Di dare atto che ai componenti interni della commissione non spetta alcun compenso 

aggiuntivo; 
 
3) Di quantifica il compenso per il Commissario esterno, dr. Giovanni Magni dipendente del 

Comune di Lissone, in €. 258,23 oltre ad €. 0,52 per ogni candidato esaminato; 
 

4) Di imputare la somma di 261,87 come segue: 
 
 
Importo Missio

ne  
Progr. Titolo Macro 

Aggregato  
Bilancio Capitolo  Piano dei Conti  Impegno Sub 

Impegni 

 €.  261,87 1 2 1 3 2017 1233/4 U.1.03.02.99.005 739/17  
 
 

5) di rilasciare, contestualmente all’adozione del presente atto, il parere di cui all’art. 147 bis 
del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito in data 
7/12/2012 con L. 213/2012; 
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6) di dare atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente dell’Area 
Risorse Finanziarie; 

 
 
 
Il Segretario Generale  
Dott. Enzo Marino 
 
 
 
 
 
Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal D. 
Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. 

 



Piazza Municipio, 4 - 20821 Meda (MB)
www.comune.meda.mb.it

Area Risorse Finanziarie

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 
E IMPEGNO DI SPESA

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Allegato alla Determinazione n. 47/SEGRGEN del 19/07/2017

2

1
Visto di regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria della presente Determinazione, che 
diviene esecutiva in data odierna

Il Dirigente Area Risorse Finanziarie

F.to Dott.ssa Sara Angela Maria Corbetta

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7 
marzo 2005 n. 82

  Ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, art. 153, comma 5 e art. 147-bis1

2  Ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, art. 151, comma 4


