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DETERMINAZIONE N. 20  

DATA DI EMISSIONE 28/02/2020  

ORIGINALE 

 

OGGETTO: 

NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO 

PER SOLI ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED 

INDETERMINATO DI N. 1 FIGURA DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE” 

CATEGORIA C, CCNL REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI, DA 

ASSEGNARE AL SETTORE POLIZIA LOCALE 

 

SETTORE 3 - RAGIONERIA - ENTRATE - TRIBUTI  

 

SERVIZIO RAGIONERIA  

 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE RAGIONERIA, ENTRATE E TRIBUTI 

 
Richiamato il regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di G.C. n. 82/2010 ed 
integrato con delibera di G.C. n. 89/2014; 
 
Richiamato il decreto sindacale n. 7 del 20.05.2019, con il quale è stata conferita la responsabilità 
del Settore ragioneria entrate e tributi; 
 
Richiamati: 

 La Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 Il D.lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza 
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 Il D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a 
norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 

 Il Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2019/2021 approvato con delibera 
di G.C. n. 21/2019; 

 Il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pantigliate approvato con delibera di 
G.C. n. 19/2017 (art. 53 comma 16ter del D.lgs. n. 165/2001 e art. 2 del D.P.R.  n. 62/2013); 

 
Vista la normativa in materia di conflitto di interessi: 

 L’art. 6bis Legge n. 241/1990; 

 L’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013; 

 L’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013; 
 
Atteso che il sottoscritto responsabile relativamente al presente procedimento non si trova in 
conflitto di interessi, neanche potenziale; 
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Premesso che, con determinazione n. 251 del 05.11.2019 è stato indetto concorso pubblico per 
esami per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 figura di “agente di Polizia Locale” 
categoria C, CCNL Regioni ed Autonomie Locali, da assegnare al Settore Polizia Locale; 
 
RITENUTO di dover procedere alla nomina della commissione di concorso; 
 
RILEVATO che, ai fini della costituzione di una commissione che garantisca l’imparzialità, 
l’economicità, la tempestività e la celerità del concorso ed il migliore risultato, si è provveduto ad 
individuare i sottoelencati componenti i quali, interpellati, hanno dichiarato la loro disponibilità: 
- Presidente: avv. Carmelo Salvatore Fontana – segretario comunale del Comune di Pantigliate; 
- Membro esperto esterno: dott. Giovanni Dongiovanni - responsabile del Corpo di Polizia 

Locale del Comune di San Giuliano Milanese; 
- Membro esperto interno: Commissario Giuliano Albano - responsabile del Settore Polizia 

Locale del Comune di Pantigliate; 
- Segretario di commissione: dott. Marco Codazzi – vice Segretario del Comune di Pantigliate; 
 
Ravvisata la propria competenza di provvedere ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.lgs. n. 
165/2001; 
 
Visto il D.Lgs. 18/07/2000 n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
locali”; 
 
Dato atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile procedente rilascia 
anche il parere di regolarità amministrativa di cui all’art. 147bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000; 
 
 

DETERMINA 
 
 
1. Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto. 

 
2 Di nominare, in qualità di componenti della commissione esaminatrice del concorso pubblico 

per esami per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 figura di “agente di Polizia 
Locale”, i seguenti soggetti: 
- Presidente: avv. Carmelo Salvatore Fontana – segretario comunale del Comune di 

Pantigliate; 
- Membro esperto esterno: dott. Giovanni Dongiovanni - responsabile del Corpo di Polizia 

Locale del Comune di San Giuliano Milanese; 
- Membro esperto interno: Commissario Giuliano Albano - responsabile del Settore Polizia 

Locale del Comune di Pantigliate; 
- Segretario di commissione: dott. Marco Codazzi – vice Segretario del Comune di 

Pantigliate; 
 

3 Di dare atto che per i membri esterni è stata acquisita l’autorizzazione ai sensi dell’art. 53 del 
D.Lgs. n. 165/2001. 
 

4 Di rinviare ad apposito successivo atto l’impegno e la liquidazione del compenso relativo, 
stabilito dal D.P.C.M. del 23 Marzo 1995 e dal D.P.C.M. del 08.05.1996. 
 

4. Di dare atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento, il Responsabile procedente 
rilascia anche il parere di regolarità amministrativa di cui all’art. 147bis, comma 1, del D.lgs. n. 
267/2000. 

 
5. Di dare atto che il sottoscritto responsabile relativamente al presente procedimento non si 

trova in conflitto di interessi, neanche potenziale. 
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6. Di dare atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 come modificata dalla Legge n. 
15/2005 e dal D.lgs. n. 104/2010 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto 
ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può 
proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (TAR 
Lombardia) sezione di Milano, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla 
legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo 
pretorio o in alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell’art. 9 D.P.R. n. 
1199/1971. 

 

 
 

 

 

 

 Il Responsabile del Settore 

 Settore 3 - Ragioneria - Entrate - Tributi 

 Caiola Mariagrazia / Infocert Spa 
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Allegato alla Determinazione N° 20 del 28/02/2020 

 

Oggetto NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO 

PER SOLI ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED 

INDETERMINATO DI N. 1 FIGURA DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE” 

CATEGORIA C, CCNL REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI, DA 

ASSEGNARE AL SETTORE POLIZIA LOCALE 

 

Attestazione di copertura finanziaria dell’atto determinativo: FAVOREVOLE  

 
Il sottoscritto responsabile del Settore Ragioneria, Entrate e Tributi, dopo aver 

verificato il procedimento relativo all’atto indicato in oggetto, dichiara la regolarità 
contabile della procedura attestante la copertura finanziaria dell’impegno di 

spesa, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000. 
 

IMPEGNI 

 

Anno Numero Capitolo Importo 

    

 

ACCERTAMENTI 

 

Anno Numero Capitolo Importo 

    

 

 

 

Pantigliate, 28/02/2020 Il Responsabile del Settore 

 caiola mariagrazia / INFOCERT SPA 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 

quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 

 

 

 

Pantigliate, 28/02/2020  

 

 L’Addetto alla Pubblicazione   

 caiola mariagrazia / INFOCERT SPA 
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