
Originale  

 

COMUNE DI OLEGGIO 

PROVINCIA DI  NOVARA 

_____________ 

 

DETERMINAZIONE  

 

AREA FINANZIARIA 

 

N.  464   DEL 03/08/2020 
OGGETTO: 

Nomina commissione giudicatrice per assunzione di n° 1 istruttore Amministrativo Cat. C 

Pos. Economica C1 Riservato esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categoria protette 

di cui all'art. 18 comma 2 della Legge n° 68/1999 presso i Servizi Finanziari-Ufficio 

Personale      

 
L’anno duemilaventi del mese di agosto del giorno tre nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA FINANZIARIA 

Nominato con provvedimento del Sindaco  

n.° 1 del 28.02.2020 

 

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 313 del 26.11.2019, avente ad oggetto: 

“Approvazione Piano Triennale Assunzioni 2020-2022”, successivamente modificata con 

Deliberazione di Giunta Comunale n° 66 del 09.03.2020, avente ad oggetto: Approvazione Piano 

Triennale assunzioni 2020-2022 modifica”, è stata programmata, tra l’altro, l’assunzione a tempo 

pieno ed indeterminato di n. 1 Istruttore amministrativo, cat. C, da destinarsi ai Servizi Finanziari-

Settore Personale riservato esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui 

all’art. 18 comma 2 della Legge n°68/1999; 

 

Preso atto del bando di Concorso Pubblico per titoli ed esami per l’assunzione di cui sopra, 

pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito del Comune di Oleggio, e che con Determinazione n° 206 del 

08.04.2020 è stato sospeso ai sensi di quanto disposto dall’art. 87, c^ 5, del D.L. 18 del 17 marzo 

2020, per 60 giorni dalla data di entrata in vigore del citato Decreto stesso, ovvero dal 17.03.2020, 

per cui i termini per la presentazione delle domande, sono riprese dal 17 maggio 2020 fino al 

15.06.2020; 

 

Considerata la necessità di procedere all’espletamento delle procedure concorsuali ed in particolare 

alla nomina della Commissione Giudicatrice, prevista per il regolare svolgimento del concorso 

medesimo; 

 

Osservato che occorre, pertanto, provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice, in 

esecuzione dell’articolo 51, del vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento generale degli 

Uffici e dei Servizi; 

 



Ritenuto di dover nominare, ai sensi dell’art. 51 c^ 3 del vigente Regolamento Comunale 

sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, detta Commissione nelle persone di seguito 

designate: 

 

- Dr.ssa Antonella Bucci, dipendente del Comune di Oleggio, Responsabile dell’Area dei 

Servizi Finanziari – Presidente; 

- Avv. Giovanni Boggi, Segretario Generale del Comune di Oleggio– Membro Esperto; 

- Dr.ssa Amodeo Carmen, dipendente del Comune di Oleggio, Istruttore Direttivo dell’Ufficio 

Personale – Membro esperto; 

- Dr. Bonini Luca, dipendente del Comune di Oleggio, Istruttore Amministrativo Contabile 

dell’Ufficio Ragioneria-Segretario Verbalizzante; 

 

 

 

 

DETERMINA 

 

1) di nominare, per i motivi espressi in narrativa, la Commissione giudicatrice del Concorso 

pubblico per titoli ed esami di n. 1 Istruttore amministrativo, cat. C, a tempo pieno e 

indeterminato, da destinarsi ai Servizi Finanziari-Settore Personale riservato esclusivamente 

ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18 comma 2 della Legge 

n°68/1999,  rispettivamente: 

- Dr.ssa Antonella Bucci, dipendente del Comune di Oleggio, Responsabile dei Servizi 

Finanziari – Presidente; 

- Avv. Giovanni Boggi, Segretario Generale del Comune di Oleggio– Membro 

Esperto; 

- Dr.ssa Amodeo Carmen, dipendente del Comune di Oleggio, Istruttore Direttivo 

dell’Ufficio Personale – Membro esperto; 

-   Dr. Bonini Luca, dipendente del Comune di Oleggio, Istruttore Amministrativo 

Contabile dell’Ufficio Ragioneria-Segretario Verbalizzante; 

 

2) di dare, altresì, atto che ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso 

aggiuntivo, trattandosi di funzione rientrante nel normale novero delle attività di lavoro; 

 

3)  di trasmettere copia del presente atto ai componenti della Commissione Esaminatrice al fine 

di acquisire, da parte dei medesimi, le dichiarazioni di cui agli artt. 9 e 1 del DPR 487/94, 

all’ art. 92, comma 5 del D.P.R. 554/99 e agli artt. 51 e 52 del c.p.c. (dichiarazioni di 

eventuale incompatibilità). 
 

 

 

                                                                                                       Il Responsabile del Servizio 

         firmato digitalmente 

         BUCCI ANTONELLA 

           

                                                                                                                     



 

 

COMUNE DI OLEGGIO 

PROVINCIA DI  NOVARA 

_____________ 

 
 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

AREA FINANZIARIA 

 

ATTO N. 464 DEL 03/08/2020 

Servizio N. 52 Del 03/08/2020 

 

 

Su Conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia del presente atto 

viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni. 

 

dal 03-ago-2020 al 18-ago-2020  
 

 

 

 

 

Oleggio, 03-ago-2020 

 

 

IL MESSO DELEGATO 

firmato digitalmente 

BAGATTINI MASSIMO 
 

_____________________ 



La presente è copia conforme all’originale firmato digitalmente, per uso amministrativo. 


