
COMUNE DI MASSALENGO

SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE-SOCIALE-ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE N. 140 del 09-12-2021

N.ro Registro Generale 397

N.ro Registro Albo Pretorio 722

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamata la determinazione S.1 n. 123 del 28/10/2021 avente oggetto “Dotazione organica –
selezione per mobilità volontaria in entrata – cat. C – profilo professionale “AGENTE DI POLIZIA
LOCALE” – indizione ed approvazione bando” nella quale veniva nominata la relativa
commissione esaminatrice;

Rilevata la necessità di procedere alla modifica della commissione esaminatrice prevedendo la
sostituzione del componente esperto esterno, dott. Giovanni Dongiovanni, come da lettera
protocollata atti 10907 del 09/12/2021 di rinuncia all’incarico sopracitato;

Ritenuto pertanto di procedere alla sostituzione del componente di commissione esperto;

Interpellato, a tal fine, l’agente di polizia locale del Comune di Massalengo, dott. Matteo Pasquale
Mondani, il quale accetta l’incarico;

Visti:
gli articoli 107 e 109 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 – TUEL;-
l’articolo 183, commi 6 e 7, dello stesso TUEL;-
lo Statuto Comunale;-

OGGETTO: MODIFICA COMMISSIONE ESAMINATRICVE PER  LA
SELEZIONE PER MOBILITA' VOLONTARIA PER LA
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER LA
COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO -CATEGORIA C. PROFILO  AGENTE DI
POLIZIA LOCALE

COPIA



il Regolamento comunale di contabilità;-
la deliberazione C.C. n. 7 del 26.02.21 che ha approvato il bilancio preventivo 2021 e pluriennale-
2021/2023, e sue modificazioni ed integrazioni;
la deliberazione G.C. n. 31 del 01.03.21 di approvazione del PEG finanziario;-

DETERMINA

di modificare la composizione della commissione esaminatrice, per le motivazioni indicate in1.
premessa con la designazione di un nuovo componente esperto, individuando così la composizione
della commissione esaminatrice:
dott.ssa Antonella Cardamone – Segretario Comunale - Presidente;a.
dott. Matteo Pasquale Mondani – Agente Polizia Locale, categoria C, Comune di Massalengo –b.
componente esperto;
dott. Andrea Itraloni – Istruttore direttivo contabile, categoria D, Comune di Massalengo –c.
componente esperto con funzioni aggiuntive di segretario verbalizzante;

di dare atto che i soggetti incaricati presentano i necessari requisiti di professionalità e competenza e2.
si sono resi disponibili a far parte della commissione esaminatrice;

di prendere atto che la presente determinazione non comporta né impegno di spesa né riduzione di3.
entrata;

di dare atto che con la firma dell’atto si appone il parere tecnico di regolarità;4.

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Comune, nella sezione5.
“Amministrazione trasparente”, ai sensi del D. lgs. n. 33/2013;

Massalengo, lì 09-12-2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott.ssa Antonella Cardamone



PARERE DI CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
(art. 147/Bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Il sottoscritto Dott.ssa Antonella Cardamone, responsabile del Servizio ATTESTA che l’atto è
regolare sotto il profilo tecnico, per cui viene rispettata la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa.

Lì 09-12-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Antonella Cardamone

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

Il responsabile del Servizio ATTESTA che la presente copia è conforme all’originale.

Lì 10-12-2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott.ssa Antonella Cardamone


