FINANZIARIO
UFFICIO PERSONALE
*********
DETERMINAZIONE
Determ. n. 35 del 17/01/2022
Oggetto: CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI
ISTRUTTORE TECNICO - GEOMETRA - CATEGORIA GIURIDICA C - A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO (36 ORE SETTIMANALI). NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la determinazione n. 974 del 09/12/2021, con la quale si approvava il bando per il
concorso per soli esami per la copertura di n. 2 posti di Istruttore Tecnico – Geometra – categoria
giuridica C - a tempo pieno e indeterminato;
Accertato che il predetto bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  4a Serie Speciale –
Concorsi ed esami  e sul sito istituzionale del Comune di Tradate in data 14/12/2021;
Dato atto che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al suddetto
concorso è scaduto in data 13/01/2022;
Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla nomina della Commissione Esaminatrice;
Considerato di dover nominare i componenti della Commissione Esaminatrice, nelle persone di:
- Presidente: BELLEGOTTI MARINA – Segretario Generale;
- Componente: COLOMBO GIORGIO – Responsabile Settore Manutenzioni, Istruzione e Cultura;
- Componente: SPERONI CRISTINA – Istruttore Direttivo Tecnico;
- Componente e Segretario Verbalizzante: VALEGGIA ELENA – Responsabile Servizio Personale;
Visti:
- il D.P.R. 487 del 9 maggio 1994;
- il D.P.C.M. del 23 marzo 1995;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Attesa la propria competenza, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/00, e in forza del decreto
sindacale n. 55 del 29/12/2021 che attribuisce al Funzionario scrivente la responsabilità dell'Ufficio
Personale;
DETERMINA
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1. di nominare quali componenti della Commissione Esaminatrice per la selezione in oggetto i
sigg.ri:
- Presidente: BELLEGOTTI MARINA – Segretario Generale;
- Componente: COLOMBO GIORGIO – Responsabile Settore Manutenzioni, Istruzione e Cultura;
- Componente: SPERONI CRISTINA – Istruttore Direttivo Tecnico;
- Componente e Segretario Verbalizzante: VALEGGIA ELENA – Responsabile Servizio Personale;
2. di precisare che l’accertamento della conoscenza della lingua inglese, previsto dal bando
approvato con determinazione n. 974/2021, verrà effettuato dalla componente VALEGGIA ELENA;
3. di precisare che i suddetti dipendenti non percepiranno alcun compenso aggiuntivo per
l’espletamento delle funzioni di componente di commissione e che, pertanto, il presente
provvedimento non comporta alcuna previsione di spesa;
4. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i..
Sottoscritta dal Responsabile
(ELENA VALEGGIA)
con firma digitale
Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.
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