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OGGETTO: 

SELEZIONE PER MOBILITA' EX ART. 30 D.LGS 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 

POSTO DI DIRIGENTE AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO - 

NOMINA COMMISSIONE SELEZIONATRICE 

Finalità: nominare la Commissione selezionatrice per la copertura di n. 1 posto di Dirigente 

dell’Area Infrastrutture e Gestione del Territorio ex art. 30 D. Lgs. n. 165/2001. 

Impegno di spesa: €. 897,76;     

IL DIRIGENTE DELL’AREA RISORSE FINANZIARIE 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 24.01.2022 avente ad oggetto “Piano 

programmatico del fabbisogno di personale triennio 2022 - 2024” con la quale si prevedeva, tra 

l’altro, la copertura di n. 1 posto di Dirigente dell’Area Infrastrutture e Gestione del Territorio con 

procedura di mobilità da altro ente; 

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

Vista la determinazione del Dirigente Area Risorse Finanziarie n. 17 del 28.01.2022 che con la 

quale è stato approvato l’avviso di mobilità per la copertura di n. 1 posto di Dirigente dell’Area 

Infrastrutture e Gestione del Territorio tramite mobilità ex art. 30 D. Lgs. n. 165/2001; 

Richiamato l’art. 54 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che 

regolamenta la costituzione delle commissioni esaminatrici; 

Sentito in merito il Segretario Generale;  

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 e da un dipendente con funzioni di 

Segretario verbalizzante; 

Ritenuto di dover nominare due commissari esterni in qualità di esperti individuati come di seguito 

specificato: 

- dott. Franco Binaghi , Direttore dell’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori, 

autorizzazione prot. n. 4617 del 25.02.2022,  

- dott.ssa Marina Cassoni, psicologa e psicoterapeuta; 

Ritenuto di quantificare il compenso per i commissari esterni in €. 400,00 lorde al dott. Binaghi da 

versare direttamente all’ente di appartenenza ed in €. 400,00 oltre 2% Cassa ODP ed IVA 22% per 

la dott.ssa Marina Cassoni (C.F. CSSMRN62B47C816N - P.I. 10677590159), psicologa e 

psicoterapeuta;   

Visti: 
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- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024, approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 35 del 29.07.2021; 

- la Nota di aggiornamento al DUP 2022-2024 ed il bilancio di previsione 2022-2024, entrambi 

approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 16.12.2021; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 10.01.2022 avente ad oggetto "Approvazione 

Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 (dati contabili)”; 

Richiamato il decreto sindacale n. 15 dell’8.08.2017 con il quale veniva conferito alla sottoscritta 

l’incarico di Dirigente dell’Area Risorse Finanziarie; 

Richiamato altresì il decreto sindacale n. 18 del 30.10.2017 con il quale, a seguito di modifica del 

Regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi, la competenza del Dirigente dell’Area 

Risorse Finanziarie veniva integrata con la materia del “Personale e Organizzazione’; 

Accertata pertanto la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell’art. 107, 5° 

comma del T.U.EE.LL. e dell’art. 6 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi.

DETERMINA 

1. Di nominare la Commissione selezionatrice per l’assunzione di n. 1 Dirigente dell’Area 

Infrastrutture e Gestione del Territorio come segue: 

- Cavadini dott.ssa Paola, Segretario Generale                                     - Presidente 

- Binaghi dott. Franco, Direttore Autorità di Bacino del Lario

e dei Laghi Minori                                                                                 -  Esperto 

- Cassoni dott.ssa Marina, psicologa  e psicoterapeuta                           -  Esperto     

- Terragni Antonella, Istruttore Direttivo Comune di Meda con funzioni di segretario  

             verbalizzante; 

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

aggiuntivo; 

3. Di quantificare il compenso totale per i commissari esterni in €. 897,76; 

4. Di impegnare la somma di €. 897,76 come indicato nel relativo visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria; 

5. Di provvedere alla liquidazione della spesa senza ulteriore atto; 
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6. Di rilasciare, contestualmente all’adozione del presente atto, il parere di cui all’art. 147 bis 

del D.Lgs 267/2000, come introdotto dal D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito in data 

7.12.2012 con L. n. 213/2012. 

Il Dirigente   

dott.ssa Sara 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. 


