
 

 

COMUNE DI VITTUONE 
 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 89 DEL 18/03/2021 

 

Proposta n. 135 del 02/03/2021 

 

SETTORE SERVIZI GENERALI 
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ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. N. 165/2001 E 
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La presente Determinazione Dirigenziale viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di 

Vittuone dal 18/03/2021 al 02/04/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR. 135 DEL 02/03/2021 

 

 

OGGETTO: COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA SELEZIONE PER MOBILITA' 

ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. N. 165/2001 

E S.M.I., PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N 1 

(UNO) POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO/FUNZIONARIO DI POLIZIA 

LOCALE - 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI GENERALI 

 

 

Nominato con Decreto del Sindaco n. 17 del 02.11.2020 

 

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno in data 13 gennaio 2021 col quale è stato 

disposto l’ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

2021/2023 da parte degli enti locali, al 31 marzo 2021; 

 

Dato atto che il bilancio di previsione finanziario relativo agli esercizi 2021-2023 non è 

ancora stato approvato dal Consiglio Comunale; 

 

Considerato che, ai sensi dell’art. 11 comma 17 del D. Lgs. 118/2014, in caso di esercizio 

provvisorio o gestione provvisoria nell’esercizio 2021, gli enti di cui al comma 1 gestiscono gli 

stanziamenti di spesa previsti nel bilancio di previsione finanziario 2020-2022 per l'annualità 

2021; 

 

Richiamate: 

- la deliberazione n. 16 del 23.07.2020 del Commissario Straordinario con i poteri del 

Consiglio Comunale con la quale è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione 2020-2021-2022; 

- la deliberazione n. 17 del 23.07.2020 del Commissario Straordinario con i poteri del 

Consiglio Comunale con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 

2020-2022; 

- la deliberazione n. 20 del 30.07.2020 del Commissario Straordinario con i poteri della 

Giunta comunale con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022, 

integrato con la deliberazione n. 40 del 17.09.2020, comprendente la ripartizione delle 

categorie in capitoli, e degli interventi in capitoli, attribuendo le risorse ai Responsabili dei 

Servizi, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano e successive modifiche ed 

integrazioni; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 05 del 18.01.2021 avente per oggetto 

“Assegnazione provvisoria del piano esecutivo di gestione 2021”; 

 

 

Richiamata, integralmente, la propria precedente determinazione n. 30 in data 28.01.2021, con 

la quale si è proceduto all’approvazione di avviso di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 

D.Lgs. n. 165/2000 per la copertura di n 1 (uno) posto di Istruttore Direttivo/Funzionario di Polizia 

Locale - categoria D– da assegnare al Settore Gestione e Sicurezza del Territorio del Comune di 

Vittuone, con scadenza delle presentazione delle domande il giorno 01/03/2021 alle ore 12.00; 
 

Visti: 

- l’art.17 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

- gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 



Ritenuto di dover nominare la Commissione giudicatrice della selezione di cui all’oggetto, ai 

sensi di quanto stabilito dal suddetto avviso pubblico – Lett. F - ; 

 
Considerato, pertanto, di procedere alla nomina di apposita Commissione giudicatrice, tenendo 

conto della competenza tecnica dei componenti, i quali non possono esser tutti reperiti con il profilo 
professionale richiesto all’interno dell’Ente, nel rispetto dei principi di terzietà e assenza di conflitto 
di interessi; 

 
Vista, pertanto, la richiesta di extraofficium inviata a mezzo PEC con nota n. 3348 in data 

16/03/2021, al fine di richiedere la disponibilità in qualità di membro esperto della Commissione di 
che trattasi al Comandate del Comune di Cuggiono Dott. Alfonso Michele Munaro; 

 
Preso atto dell’autorizzazione per incarico extraofficum pervenuta dal Comune di Cuggiono 

con nota in data   17/03/2021, registrata al protocollo Generale di questo Ente al n.  3428    
 

  Dato atto che le funzioni di Presidente saranno svolte dalla Dott.ssa Francesca Giuntini,  

Segretario comunale e che i componenti esperti  sono : 

Dott.ssa Anna Rosina Responsabile del Settore Servizi Generali 

Dott. Alfonso Michele Munaro – Comandante di Polizia Locale del Comune di Cuggiono 

 

Dato atto, altresì, che le funzioni di Segretario verbalizzate saranno svolte dalla dipendente 

Chiara Malini - Istruttore Amministrativo - senza previsione di alcun compenso; 

 

Dato atto che il Segretario Comunale e la Responsabile del Settore Servizi Generali del 

Comune di Vittuone non percepiranno alcun compenso, mentre per il componente esperto del 

Comune di Cuggiono si provvederà con appositi successivi atti alla quantificazione del compenso 

spettante in conformità con le norme vigenti in materia ed alla liquidazione dello stesso; 

 
 

Ritenuto, quindi, di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice come segue: 

 

 PRESIDENTE:  Dott.ssa Francesca Giuntini 

 COMPONENTI ESPERTI:  Dott.ssa Anna Rosina 

        Dott. Alfonso Michele Munaro 

 SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Chiara Malini  

 

Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

  per quanto espresso in narrativa e che si intende qui integralmente riportato: 

DETERMINA 

 

1) di nominare la Commissione giudicatrice della selezione per mobilità esterna volontaria, ai 

sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., per la copertura a tempo pieno e 

indeterminato di n. 1 (uno) posto di Istruttore Direttivo/Funzionario di Polizia Locale - 

categoria D, come segue: 

PRESIDENTE:  Dott.ssa Francesca Giuntini 

COMPONENTI ESPERTI:  Dott.ssa Anna Rosina 

        Dott. Alfonso Michele Munaro 

SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Chiara Malini  



 

2) di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito Istituzionale del Comune di Vittuone, 

nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso. 
 

3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 3, comma 3, del regolamento 

comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del 

servizio. 

 

4) di dare atto che con riferimento al procedimento di che trattasi il Responsabile ai sensi 

dell’art.3 della legge n.241/1990 è la Dott.ssa Anna Rosina e che non sussistono conflitti di 

interesse anche solo potenziale che impongono l’astensione.  

 

 

 

Il Responsabile 

Settore Servizi Generali 

Dott.ssa Anna Rosina 
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