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Segretario Generale  

OGGETTO: 
AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI DIRIGENTE DELL'AREA 
RISORSE FINANZIARIE  AI SENSI DELL'ART. 110 COMMA 1 DEL D. LGS 267/2000 PER 
TUTTO IL PERIODO DEL MANDATO SINDACALE -  DETERMINAZIONE CANDIDATI 
AMMESSI, AMMESSI CON RISERVA O ESCLUSI 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 
� RICHIAMATE le deliberazioni G.C. n. 43 del 22 febbraio 2017 e G.C. n. 90 del 

12.04.2017 ad oggetto programmazione del fabbisogno di personale a tempo indeterminato 
per il triennio 2017-2019; 

� PREMESSO che con delibera di G.C. n. 182 del 03.07.2017 è stata  approvata la copertura 
di n. 1 posto di dirigente dell’Area Risorse finanziarie come previsto dall’art. 110 comma 1 
del D. Lgs. 267/2000 tramite selezione di figura professionale idonea; 

� PRESO ATTO che l’avvisto è stato regolarmente pubblicato dal 7.07.2017 al 17.07.2017 
all’albo pretorio dell’Ente 2016 e sul sito Internet del Comune di Meda; 

� RICHIAMATO il vigente Regolamento di organizzazione per il funzionamento degli uffici 
e dei servizi modificato con delibera di G.C. n. 186 del 10.07.2017 ed il vigente 
Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione;       

� ESAMINATA la documentazione a corredo delle domande di partecipazione; 

� CONSIDERATO che le domande di ammissione alla selezione dovevano pervenire al 
protocollo dell’Ente entro il 17 luglio 2017 alle ore 12,30; 

� RILEVATO che la domanda presentata dalla Dott.ssa Chiara  Trinchero non può essere 
presa in considerazione in quanto pervenuta, via pec, in data 19 luglio; 

� PRESO ATTO che i Sigg.ri  

Dott.ssa Mazzoni Milena Anna    nata  il 12.08.1970 

Dott. Dalla Muta Massimiliano    nato l’1.08.1972 

Dott. Fochi Stefano                       nato il 4.01.1964 

Non dichiarano di aver prestato effettivo servizio di almeno tre anni nella Pubblica 
Amministrazione in posizioni di lavoro corrispondenti per contenuto a quelle del personale 
dirigente del Comparto Regioni ed Autonomie Locali come richiesto dall’avviso  per il 
conferimento dell’incarico; 

 
� 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;   
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� 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 ammettere alla selezione per l’assunzione a tempo determinato di un Dirigente  
dell’Area Risorse Finanziarie ai sensi dell’art. 110 comma 1 D. Lgs. 267/2000 per tutto 
il mandato sindacale i sotto elencati candidati: 

1) COGNOME NOME DATA DI NSCITA 

2) CORBETTA SARA ANGELA MARIA  24.02.1969 

3) CERVADORO PIETRO 5.12.1962 

4) SEMINARI  MASSIMO 08.12.1958 

5) BERNINI ALESSANDRA 11.06.1968    

 

2) Di non ammettere alla selezione per l’assunzione a tempo determinato di un Dirigente  
dell’Area Risorse Finanziarie ai sensi dell’art. 110 comma 1 D. Lgs. 267/2000 per tutto 
il mandato sindacale, i sotto elencati candidati , perché non in possesso del requisito 
richiesto dal bando: 

 COGNOME NOME 
DATA DI 
NASCITA 

1) MAZZONI  MILENA CHIARA 12.08.1970 

1) DALLA MUTA MASSIMILIANO 01.08.1972 

1) FOCHI STEFANO 4.01.1964 

 

3) Di disporre la trasmissione del presente atto al Presidente della Commissione 
giudicatrice a sensi dell’art. 13, comma 2, del vigente Regolamento per la disciplina dei 
concorsi 

 
Il Segretario Generale  
Dr. 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. 
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ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 
E IMPEGNO DI SPESA

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

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

Allegato alla Determinazione n. 49/SEGRGEN del 19/07/2017
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1
Visto di regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria della presente Determinazione, che 
diviene esecutiva in data odierna

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
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