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DETERMINAZIONE N. 128 DEL 11/10/2022 

 
 
 
 

 
 

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA, A TEMPO 
PIENO E INDETERMINATO, DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
CAT. C  POSIZIONE ECONOMICA C1  
SERVIZI DEMOGRAFICI - NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

 

 
RICHIAMATI i seguenti atti: 
 la deliberazione della Giunta Comunale nr. 165 del 23/11/2018, di approva

del Comune di Calcio; 
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 21/12/2021, di approvazione della nota di 

aggiornamento al D.U.P. 2022  2024;  
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 21/12/2021, di approvazione del Bilancio di 

Previsione 2022  2024;  
 la deliberazione della Giunta Comunale nr. 4 del 14/01/2022, di approvazione del P.E.G, per la sola 

parte contabile, 
Aree nelle  

 
gestione (P.E.G.): Piano degli obiettivi - Piano delle performance 2022 -  

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 09/02/2021, con la quale è stato approvato il piano 
di azioni positive per il triennio 2021  2023;  

 il Decreto del Sindaco n. 14 del 29/12/2021, 
Affari Generali per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2024; 

 
DATO ATTO che la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2022/2024 è stata 
approvata, unitamente al D.U.P., con la deliberazione consiliare nr. 43 del 21/12/2021;  
 
RICHIAMATI, altresì, i seguenti atti:  
 la deliberazio grammazione 

fabbisogno del personale   
 la deliberazione della G

fabbisogno di personale (PTFP) 2022-2023-2024  
rnamento della programmazione del fabbisogno del personale 2022/2024; 

 la propria determinazione n. 494/104 del 09/08/2022, 
per soli esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 1 posto di Istruttore 



Amministrativo - Cat. C - posizione economica C1 - i: Servizi 
 

 la propria determinazione nr. 594/127 del 11/10/2022, di ammissione/esclusione dei candidati;   
  

PRESO ATTO ordinamento degli uffici e dei Servizi, approvato 
con deliberazione della G.C. nr. 82 del 24/06/2011 e, successivamente, modificato con deliberazioni della 
G.C. nr. 21 del 07/03/2012 e n. 150 del 10/12/2019; 
 
VISTO, del superiore Regolamento, rubricato udicatr  
 
RITENUTO necessario, alla luce di quanto sopra, di procedere alla nomina della commissione 
giudicatrice del concorso in oggetto, come di seguito indicato:   
 
COMPONENTI EFFETTIVI: 
 Presidente: la sottoscritta, Dott.ssa Bilustrini Cinzia Ines, Respons  
 Componente esperto: Sig.ra Daminelli Laura, Responsabile dei Servizi Demografici del Comune di 

Dalmine (BG), alla quale verrà corrisposto un compenso lord -osta 
co, rilasciato dal Comune di Dalmine, è stato registrato al prot. com.le n. 

14.413 in data 04/10/2022); 
 Componente esperto: Dott.ssa Manfredini Eleonora, erali del 

Comune di Cazzago San Martino (BS), alla quale verrà corrisposto un compenso lordo complessivo di 
-

registrato al prot. com.le n. 14.400 in data 04/10/2022); 
 
MEMBRI AGGIUNTI: 
 Dott. Sonzogni Riccardo Enrico, esperto in psicologia del lavoro, al quale verrà corrisposto un 

 
 
RITENUTO, altresì, di incaricare per le funzioni di Segretario della commissione la Sig.ra Schieppati 
Francesca Paola, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Calcio, in qualità di Istruttore 
Direttivo dell Area Economico-Finanziaria;  

  
ACQUISITA la dichiarazione sostitutiva resa dai componenti della Commissione di cui sopra, in merito 
all'inesistenza di situazioni di incompatibilità previste  comma 3  -bis del 

conservata agli atti;  
 
VISTI 
 il D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i.;   
 la L. n.  241/1990 e s.m.i.; 
 il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;   
 il D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;   
 il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 il Regolamento UE n. 2016/679 ed il D.Lgs. n. 196/2003 sulla protezione dei dati personali;  
 i vigenti CC.NN.LL. del comparto Funzioni Locali; 

 
Per quanto sopra esposto, con il presente provvedimento,   

 
DETERMINA  

 
1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
2) DI COSTITUIRE, come segue, la Commissione Giudicatrice del concorso in oggetto: 

   



COMPONENTI EFFETTIVI: 

Componente esperto: Sig.ra Daminelli Laura, Responsabile dei Servizi Demografici del Comune di 
Dalmine (BG), alla quale verrà corrisposto un compenso lord  
Componente esperto: Dott.ssa Manfredini Eleonora, 
Comune di Cazzago San Martino (BS), alla quale verrà corrisposto un compenso lordo complessivo di 

 
 
MEMBRI AGGIUNTI: 

Dott. Sonzogni Riccardo Enrico, esperto in psicologia del lavoro, al quale verrà corrisposto un 
 

 
3) DI INCARICARE per le funzioni di Segretario della commissione la Sig.ra Schieppati Francesca 

Paola, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Calcio, in qualità di Istruttore Direttivo 
dell Area Economico-Finanziaria;  
 

4) DI IMPEGNARE, a favore della Sig.ra Daminelli Laura, la somma di euro 500,00=, con imputazione 
ercizio 2022, che presenta sufficiente disponibilità, come da allegata tabella, 

precisando che trattasi di compenso lordo complessivo; 
  

5) DI IMPEGNARE, a favore della Dott.ssa Manfredini Eleonora, la somma di euro 500,00=, con 
022, che presenta sufficiente disponibilità, come da allegata 

tabella, precisando che trattasi di compenso lordo complessivo; 
 

6) DI IMPEGNARE, a favore del Dott. Sonzogni Riccardo Enrico, la somma di euro 622,20=, con 
2022, che presenta sufficiente disponibilità, come da allegata 

tabella;  
 

7) DI DARE ATTO che le superiori spese, finanziate con mezzi propri di bilancio, sono esigibili entro il 
31/12/2022; 

 
8) DI PRECISARE che il Responsabile del procedimento è la scrivente, che non è in una situazione di 

conflitto di interessi, neppure potenziale, rispetto alla procedura di cui alla presente determinazione e 
non si trova in cause di astensione del procedimento, ai sensi del -bis della L. n. 241/1990 e 

R n. 62/2013; 
 

9) DI DARE ATTO 
convertito, con modificazioni, dalla L. 102/2009), il programma dei pagamenti conseguenti agli 
impegni di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con le regole di finanza pubblica in 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tipo Numero 
Registrazione 

Data Anno Creditore Importo Capitolo 

U 20442 11/10/2022 2022 DAMINELLI LAURA 500,00 01101.03.0100 
U 20443 11/10/2022 2022 MANFREDINI ELEONORA 500,00 01101.03.0100 
U 20444 11/10/2022 2022 SONZOGNI RICCARDO 622,20 01101.03.0100 



 
Copia della presente determinazione viene trasmessa a: 
 
Sindaco,
Segretario Comunale, 

 
 
  IL RESPONSABILE DELL'AREA 
  Cinzia Ines Bilustrini 
  
 



 

DETERMINAZIONE SETTORIALE N. 128
DETERMINAZIONE GENERALE N. 595 DEL 11/10/2022 

 

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA, A 
TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO  CAT. C  POSIZIONE ECONOMICA C1  
AFFARI GENERALI: SERVIZI DEMOGRAFICI - NOMINA DELLA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE. 

  

 attestante la copertura finanziaria della spesa impegnata con 
la suesposta determinazione, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 153, comma 5, del D.Lgs. 

spesa: 
 
lì, 11/10/2022  IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Moroli Franca 
  
 

 


