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Il responsabile del Settore Affari Generali 
 

 

Premesso 
- Che con deliberazione G.C. n. 120 del 28/06/2017 si era modificato il fabbisogno 

triennale del personale per gli anni 2017-2019 e il quadro assunzionale 2017; 
- Con deliberazione n. 191 del 03/11/2017 era stata determinata la dotazione 

organica complessiva dell’ente per il triennio 2018-2020 prevedendo tra i vari 
profili l’assunzione di un istruttore direttivo tecnico D1 da adibire al settore 
Ambiente e infrastrutture; 

- Che con determinazione del Responsabile Settore Risorse umane e Finanziarie 
n. 77 (n. gen. 680) del 25/09/2017 era stata indetta selezione pubblica per titoli 
ed esami per l’assunzione di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di 
‘Istruttore direttivo Tecnico’ - Cat. giuridica D.-1 CCNL Regioni ed Enti locali per il 
Settore Ambiente e infrastrutture ed era stato approvato il relativo avviso di 
selezione, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4^serie speciale 
Concorsi ed esami – nr. 75 del 3/10/2017 con scadenza il 2/11/2017;  

- Che con precedente determinazione del Settore Affari Generali n. 23 (n. gen. 84) 
del 29/01/2018 è stata approvata la graduatoria finale di merito della selezione in 
parola ed è stata  nominata vincitrice l’arch. De Girolamo Luciana, poi assunta in 
ruolo dal 1.03.2018;  

- Che con precedente determinazione del Settore Affari Generali n. 253 (nr. gen. 
828 del 10/10/2018 si è preso atto delle dimissioni rassegnate dall’arch. De 
Girolamo Luciana, con effetto dal 31 ottobre 2018 (ultimo giorno di servizio il 
30/10/2018) 

- Che con precedente determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali 
n 301 del 29.11.2018si è provveduto all’assunzione in ruolo mediante 
scorrimento della suddetta  graduatoria dell’Arch. Di Noia Salvatore, che seguiva 
in graduatoria l’Arch De Girolamo dimissionaria; 

- Che con nota ns. prot 1934 del 16.01.2020 l’Arch. Di Noia Salvatore ha 
rassegnato le dimissioni con decorrenza dal 31.12.2019; 
  

Viste la deliberazione della G.C. n. 186 del 15.11.2019, con la quale si è proceduto a 

ulteriore revisione della dotazione organica, e ad approvare il piano triennale dei 

fabbisogni di personale del triennio 2020/2022 oltre alla ricognizione annuale delle 

eccedenze di personale; il suddetto posto in dotazione organica è stato confermato; si 

ritiene pertanto di procedere all’ ASSUNZIONE IN RUOLO IN PROVA DI UN 

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO D1 GIURIDICA MEDIANTE SCORRIMENTO 

GRADUATORIA CONCORSUALE VIGENTE A SEGUITO DIMISSIONI; 
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Dato atto che l’ assunzione di cui trattasi verrà effettuata nel rispetto delle procedure 

stabilite dalla vigente normativa in materia e che tale assunzione è volta a garantire 

l’assolvimento dei compiti istituzionali dell’ente e degli obiettivi individuati nel DUP 

(Documento Unico di Programmazione) relativo al triennio 2020-2022, approvato con 

deliberazione  C.C. n. 45 del 28/11/2019; 

 
Ravvisata la necessità con il presente atto di provvedere all’assunzione a tempo 
indeterminato e full time di nr. 1 ‘istruttore direttivo tecnico’ cat. giuridica D.1 del CCNL 
del Comparto Funzioni locali vigente in sostituzione dell’Arch. Di Noia dimessosi con 
decorrenza dal 31.1.2019 ( ultimo giorno di  servizio : 30.12.2019), utilizzando la quota 
di turn over venutasi a creare ; 

 
Considerata l’opportunità di procedere in tal senso mediante scorrimento della 
graduatoria finale di merito del concorso pubblico per titoli ed esami per nr. 1 istruttore 
direttivo tecnico cat. D1 approvata con determinazione del Responsabile del Settore 
Affari Generali n. 23 (n. gen. 84) del 29/01/2018, trattandosi del medesimo profilo e 
inquadramento e settore / servizio di destinazione; risultavano infatti altri candidati 
idonei non vincitori; 

 
Richiamato il vigente Regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici approvato 
con delibera G.C. n. 132 del 10/11/2010 come modificato con deliberazione G.C. n. 
155 del 13.09.2017, che ai sensi dell’art. 44,  comma 1 lett. a), che la copertura con 
personale a tempo indeterminato dei posti vacanti contenuti nella dotazione organica 
possa avvenire mediante procedure selettive aperte a tutti, in conformità ai principi 
della Legge, volte all’accertamento della professionalità richiesta. 

 
Dato atto che il bando di selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione di n. 1 
posto a tempo pieno e indeterminato di ‘Istruttore direttivo Tecnico’ - Cat. giuridica D.-1 
CCNL Regioni ed Enti locali per il Settore Ambiente e infrastrutture prevedeva la 
possibilità per l'Amministrazione di utilizzo  della graduatoria finale degli idonei 
subordinatamente alle effettive possibilità di assunzione di personale previste dalle 
normative di legge vigenti; 

 
Visto l'art 91, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000 che così recita: per gli enti locali le 
graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di 
pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere 
successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati 
successivamente all'indizione del concorso medesimo; con la legge finanziaria per 
l’anno 2020 si è provveduto ad una rideterminazione dei termini di validità delle 
graduatorie ed in particolare è stato stabilito che le  graduatorie approvate dal 2012 al 
2017 restano valide fino al 30.09.2020 senza alcuna condizione di utilizzabilità 
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specifica; la graduatoria in questione può essere a tutt’oggi pertanto utilmente utilizzata 
per la sostituzione dell’Arch. Di Noia dimissionario; 

 
Visto che a tutt'oggi non sono state presentate eccezioni alla graduatoria stessa; 

 
Ritenuto, alla luce delle motivazioni innanzi riportate, di dover procedere all'assunzione 
a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 unità con profilo di "istruttore direttivo tecnico ” 
cat. D1 del CCNL funzioni Locali del 21.05.2018, attingendo dalla graduatoria definitiva 
di merito vigente, come approvata con determinazione del Settore Affari Generali n. 23 
(n. gen. 84) del 29/01/2018 e disponendo lo scorrimento della graduatoria medesima; 
 

Dato atto che  il candidato collocatosi al terzo posto nella graduatoria in questione (che 
seguiva l’Arch. Di Noia collocatosi al secondo posto)  è già stato assunto dal Comune di 
Corbetta ; il candidato risultato al quarto posto in graduatoria ha rinunciato ad accettare 
il posto offerto; il quinto candidato in graduatoria , arch. CUCCHETTI SANDRO ha 
comunicato  la propria disponibilità a stipulare un contratto a tempo indeterminato full 
time con il Comune di Corbetta dal 01.03.2020 in categoria D1 presso il Settore 
Ambiente  e infrastrutture, con profilo professionale di ‘Istruttore  direttivo tecnico’ (ns. 
prot. nr 727 del 08.01.2020) a cui il candidato ha dato risposta positiva (ns. prot. in 
arrivo nr. 1934 del 16.01.2019); 

 
Visto il nuovo schema organizzativo in vigore dal 1 gennaio 2018, approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale nr. 237 del 13.12.2017, secondo cui il Servizio 
Gestione Risorse umane è assegnato al settore Affari Generali ; 

 
Visto l’art. 107, d.lgs. 267/2000, che attribuisce al dirigente competente i poteri 
gestionali, fra i quali rientra la costituzione del rapporto di lavoro; 

 
Visto il decreto del Sindaco nr. 45 del 01/10/2018 con cui sono state attribuite al Dott. 
Guido Milani le funzioni di cui all’art. 107 del Dlgs n. 267/2000 per il Settore Affari 
Generali del Comune di Corbetta; 

 
Visto il nuovo ordinamento professionale per il personale del Comparto Regioni e 
Autonomie Locali del 31.03.1999, nonché i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro 
del Comparto Funzioni locali; 

 
Visto il D. Lgs. 165/01. 

 
Visto il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
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ATTESO che la spesa per assunzione della dipendente sopra indicata trova adeguata 
copertura nel Bilancio 2020-2022 approvato con delibera C.C n. 47 del 28.11.2019; 

 
DATO ATTO : 

- che con deliberazione consiliare n. 45 del 28/11/2019 è stato approvato il Documento 
Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022; 
- che con deliberazione consiliare n. 47  del 28/11/2019 è stato approvato il Bilancio di 
previsione finanziario 2020-2022; 
- che con deliberazione della Giunta Comunale in data  05.12.2019 è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022, assegnando ai Responsabili di Settore le 
dotazioni finanziarie di entrata e spesa di cui al documento allegato alla deliberazione 
medesima, necessarie per lo svolgimento delle attività di competenza comunale; 

 
Accertato che : 
- la spesa di cui al presente provvedimento rispetta i limiti previsti dagli obblighi 
derivanti dal concorso degli enti locali ai saldi di finanza pubblica; 
- ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. N. 267/2000, il programma dei 
conseguenti pagamenti delle spese disposte con il presente provvedimento è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa; 

 
Visti: 
- gli artt. 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000; 
- Il D.Lgs. 50/2016; 
- il D.Lgs 118/2011; 
- gli artt. 37, 38 e 39 del Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

 
Attestata la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, a 
norma delle disposizioni di cui all’art. 147-bis del D.Lgs. N. 267/2000 

 
Preso atto che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l’apposizione del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, espresso dal 
Direttore del Settore Finanziario ai sensi dell’art. 183 – comma 7 – del D.Lgs. n. 
267/2000; 
 
Per le ragioni sin qui espresse, 

 
DETERMINA 

 
1) Di dare atto che con la deliberazione della G.C. n. 186 del 15.11.2019, si è 

proceduto a revisione della dotazione organica e a modificare il piano triennale dei 

fabbisogni di personale anni 2020-2022, da cui risulta a seguito delle dimissioni 
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dell’Arch. Di Noia una unità vacante con profilo di ‘istruttore  direttivo tecnico’ cat.D1 a 

tempo pieno e indeterminato; 

 

2) Di dare atto che si rileva la necessità con il presente atto di provvedere 
all’assunzione a tempo indeterminato del  posto  sopra citato, a far data  dal 16 marzo 
2020  con profilo ‘istruttore direttivo tecnico’ cat. giuridica D.1 del CCNL del Comparto 
funzioni  locali del 21.05.2018; 

 
3) Di procedere in tal senso mediante ulteriore scorrimento della graduatoria finale di 
merito del concorso vigente approvata con determinazione del Responsabile del 
Settore Affari Generali n. 23  (n. gen. 84) del 29.01.2018, trattandosi del medesimo 
profilo e inquadramento e settore / servizio di destinazione (risultavano infatti altri 
candidati idonei non vincitori); 
 

4) Di assumere a tempo indeterminato, in prova,  full time ai sensi dell’art. 20 CCNL 
del 21.05.2018 e del vigente Regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici del 
Comune di Corbetta, il seguente idoneo non vincitore classificatosi al secondo posto 
della graduatoria sopra citata: 

• Arch. CUCCHETTI SANDRO con il profilo professionale di ‘Istruttore direttivo 
tecnico’ cat. D.1 di accesso –CCNL Comparto funzioni locali, assegnando lo 
stesso al settore Ambiente e infrastrutture, che ha dichiarato la propria 
disponibilità in tal senso. 

 

5) Di costituire il rapporto di lavoro di pubblico impiego a tempo indeterminato e a 
tempo pieno ai sensi del vigente Regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici 

del Comune di Corbetta, con il sopra nominato idoneo non vincitore  a decorrere dal 16 
Marzo 2020. 
 
6) Di imputare la somma relativa alle competenze stipendiali, al netto di oneri riflessi e 
IRAP a carico dell’Ente, come segue: 
 

 Codifica Descrizione 
   

Missione 1 
 

Servizi istituzionali, generali e di gestione 
 

   

Programma 6 
 

Ufficio tecnico  
 

   

Titolo 1 Spese correnti 
   

Capitolo 10106106 
SPESE PERSONALE SERVIZIO NUOVE 
INFRASTRUTTURE/SERVIZIO PATRIMONIO 
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Piano dei conti V 1.01.01.01.002 
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo 
indeterminato 

livello   
   

Vincolo   
   

 

7) Di imputare la spesa annuale  di cui sopra, sulla base delle norme e dei principi 
contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come di seguito indicato: 

 
 
ESERCIZIO di ESIGIBILITÀ 

 
2019 2020 2021 successivi 

€     20.502,40   

 

€     24.602,89  

 

€     24.602,89  

 

 

 
 
8) Ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 265/2000, di attestare la regolarità e la 
correttezza amministrativa del presente provvedimento. 

 
9) Di demandare al Servizio Gestione Risorse umane la adozione degli atti e degli 
adempimenti necessari per dare disposizione al presente provvedimento, procedendo 
allo scorrimento della graduatoria in questione; 

 
10) Di dare atto che gli oneri relativi al trattamento economico derivanti dal presente 
provvedimento trovano copertura finanziaria agli impegni assunti con il Bilancio di 
previsione 2020; 

 
11) Di trasmettere la presente determinazione ai Servizi Personale, Ragioneria ed alla 
Segreteria dell’ente per gli adempimenti di competenza; 
 
 

 

  Il responsabile del  Settore Affari Generali 

  Guido Luciano Milani
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VISTO FAVOREVOLE

Bagatti Claudia

Visto Contabile
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Responsabile del Servizio Finanziario
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