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OGGETTO: 
SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED  ESAMI PER L'ASSUN ZIONE A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO DI UNA UNITA' DI PERSONALE CON PROFIL O PROFESSIONALE DI 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CATEGORIA C - P OSIZIONE ECONOMICA C1. 
COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONAL E 

 
VISTI: 
 

- il decreto del Presidente dell’Unione n. 2/2020 del 07/01/2020 n. di Prot. 18/2020 pari data, 
con cui è stata confermata, alla dipendente di ruolo Rag. DENIS GIORDANA TORRI, la titolarità 
della posizione organizzativa dell’Area Finanziaria dell’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE 
FLUMINIS” tra i Comuni di Gussola e Torricella del Pizzo; 

 
- il decreto del Presidente dell’Unione n. 4/2020 del 07/01/2020 n. di Prot. 20/2020 pari data, 

con cui è stata confermata, alla dipendente di ruolo Rag. DENIS GIORDANA TORRI, la 
responsabilità del Servizio Personale dell’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” tra i 
Comuni di Gussola e Torricella del Pizzo; 
 
PREMESSO che, a seguito del recesso del Comune di Martignana di Po, l’Unione dei Comuni 
Lombarda “TERRAE FLUMINIS” risulta costituita, a far data dal 1° aprile 2017, dai Comuni di 
Gussola e Torricella del Pizzo; 
 
VISTI E RICHIAMATI: 
 

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.”, e successive modifiche ed 
integrazioni;  

 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rubricato "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti 

Locali.”, e successive modifiche ed integrazioni;  
 

- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.”, e successive modifiche ed integrazioni; 
 

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”; 

 
- il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”; 

 
- la Legge n. 160 del 27.12.2019 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 

e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.”, pubblicata sul Supplemento Ordinario    n. 45/L alla 
Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30.1.2019; 

 
- la Legge n. 157 del 19.12.2019 di conversione del Decreto Legge n.124 del 26.10.2019 detto 

anche Collegato alla “Legge di bilancio 2020” rubricato “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e 
per esigenze indifferibili” e meglio noto come “Decreto fiscale”, pubblicata sulla G.U. n. 301 del 
24.12.2019; 

  
VISTI: 
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- l’art. 54 (Codice di comportamento) del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme 
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.”, e successive 
modifiche ed integrazioni; 

 
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.”, e successive modifiche ed 
integrazioni; 

 
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni.”, e successive modifiche ed integrazioni; 

 
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, rubricato “Regolamento recante codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”; 
 
- il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 
pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.";  

 
- il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, rubricato “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 
2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.”; 

 
- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2013 approvato, su proposta del Dipartimento della 

Funzione Pubblica, dall’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 11 settembre 2013, con la 
deliberazione n. 72/2013; 

 
- la determinazione ANAC n. 12/2015 del 28 ottobre 2015, di approvazione 

dell’Aggiornamento, per il 2015, del Piano Nazionale Anticorruzione; 
 

- il PNA 2016, approvato dall’ANAC con la delibera n. 831 in data 03/08/2016 avente come 
oggetto “Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”; 

 
- la delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016, di adozione delle “Linee guida recanti 

indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui 
all’art.5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”; 

 
- la delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016, di approvazione, in via definitiva, delle 

“Prime linee guisa recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”; 

 
- la delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017, recante “Approvazione definitiva 

dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione”; 
 
- la delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018, recante “Approvazione definitiva 

dell’Aggiornamento 2018 al Piano nazionale Anticorruzione”; 
 

- la delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019, con oggetto “Piano Nazionale 
Anticorruzione 2019”; 
 

- lo Statuto dell’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS”, nel testo vigente 
approvato con deliberazione C.U. n. 15 del 27/05/2017 ed entrato in vigore il giorno 07/07/2017; 
 
RICHIAMATI: 
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- gli articoli 107 e 109 del citato D.Lgs. n. 267/2000 che disciplina gli adempimenti di 
competenza dei responsabili di settore o di servizio; 

 
- il vigente “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Gussola”, approvato, 

unitamente al “Raccordo tra norme comportamentali e disciplinari”, con deliberazione G.C. n. 113 
del 28/12/2015, esecutiva ai sensi di legge, applicabile all’Unione in virtù dell’art. 56, comma 2, dello 
Statuto dell’Unione; 

 
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPC) 2018/2020, 

unico per l’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” e per i Comuni di Gussola e 
Torricella del Pizzo in essa associati, adottato con deliberazione G.U. n. 6 del 30/01/2018, 
presentato al Consiglio dell’Unione per le determinazioni di competenza dell’organo di indirizzo 
politico generale, coma da deliberazione C.U. n. 15 del 27/04/2018, approvato, in via definitiva, con 
deliberazione G.U. n. 26 del 21/05/2018, e confermato, per l’anno 2019, con deliberazione G.U. n. 
1 del 25/01/2019, esecutive ai sensi di legge; 

 
- il Piano della performance - Piano esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2019/2021, 

approvato con deliberazione G.U. n. 65 del 23.12.2019; 
 
VISTI: 
 

- il “Regolamento di contabilità” dell’Unione, approvato con deliberazione C.U. n. 40 del 
29/11/2018; 
 

- il “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” dell’Unione, approvato con 
deliberazione G.U. n. 30 del 20.05.2019;  
 

- il “Regolamento sui controlli interni” del Comune di Gussola, sede dell’Unione, approvato con 
deliberazione C.C. n. 7 del 28/03/2015 ed applicabile all’Unione per effetto dell’art. 56, comma 2, 
dello Statuto dell’Unione; 
 
RICHIAMATA la propria dichiarazione sostituiva resa in data 07.01.2020 ed acquisita al Protocollo 
dell’ente al n. 22 pari data, in ordine all’insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità ai 
sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i.; 
 
DATO ATTO  che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi che ostino 
all’assunzione del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 
e successive modifiche ed integrazioni, e degli artt. 6 e 7 del vigente Codice di comportamento dei 
dipendenti; 
 
PRESO ATTO che con decreto del Ministro dell’Interno del 13.12.2019, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 295 del 17.12.2019, è stato differito il termine per la deliberazione del Bilancio di 
Previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31.12.2019 al 31.03.2020; 

DATO ATTO  che il Consiglio Comunale con proprio atto n. 40 del 29.07.2019 ha approvato il  
“DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2020/2022:, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 
151, COMMA 1, E 170, COMMA 1, DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 E SUCCESSIVE 
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.” 

DATO ATTO  altresì che il Bilancio di Previsione 2020/2022 risulta in corso di formazione; 

PREMESSO: 

• che, con propria precedente determinazione n. 351 del 25.07.2019, è stata avviata la 
procedura selettiva, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato 
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di istruttore amministrativo/contabile, categoria C – posizione economica C1 –  da assegnare al 
Servizio Finanziario; 

• che il bando di selezione è stato pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale 4ª Serie 
Speciale Concorsi ed Esami n. 58 del 23.07.2019, ed integralmente all’albo pretorio on-line 
dell’Unione “Terrae Fluminis”, nella sezione “Amministrazione trasparente Unione” nonché presso 
diverse Amministrazioni Pubbliche; 

• che, con propria precedente determinazione n. 435 del 02.09.2019, si è provveduto alla 
riapertura dei termini di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione pubblica, per 
titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore 
amministrativo/contabile, categoria C – posizione economica C1 –  da assegnare al Servizio 
Finanziario; 

• che detta riapertura termini è stata pubblicata, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale 4ª Serie 
Speciale Concorsi ed Esami n. 77 del 27.09.2019, ed integralmente all’albo pretorio on-line 
dell’Unione “Terrae Fluminis”, nella sezione “Amministrazione trasparente Unione” nonché presso 
diverse Amministrazioni Pubbliche; 

 
DATO ATTO  che si rende necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice della 
selezione pubblica di cui trattasi; 
 
RITENUTO: 

• di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice avvalendosi di figure dotate di 
specifica competenza in materia, appartenenti ad altra Amministrazione pubblica; 

• di procedere altresì alla nomina del segretario verbalizzante avvalendosi di personale 
interno; 

 
CONSIDERATO di individuare pertanto, quali componenti della Commissione giudicatrice della 
selezione pubblica di cui trattasi i seguenti soggetti: 

• Presidente: Maurizio Pannini – Responsabile del Servizio programmazione e gestione 
economica e finanziaria, personale, biblioteche e gestione entrate e servizi fiscali dell’Unione 
dei Comuni Lombarda “Terra di Cascine”; 

• Membro esperto: Manuela Araldi – Responsabile del Servizio Finanziario dell’Unione di 
Comuni Lombarda “Foedus”; 

• Membro esperto: Sabrina Leni – Responsabile del Servizio Finanziario ed Amministrativo dei 
Comuni di Pieve San Giacomo e Pescarolo ed Uniti; 

• Segretario Verbalizzante: Daniele Amadini – Istruttore amministrativo dell’Unione dei Comuni 
Lombarda “Terrae Fluminis”; 

• Membro aggiunto per la prova di lingua inglese: Emanuela Mantovani – istruttore 
amministrativo presso il Comune di Cremona; 
 

ACCERTATA  la disponibilità dei componenti designati e del segretario verbalizzante ed acquisita 
l’autorizzazione ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 relativa al componente esterno; 
 
RICHIAMATA la seguente normativa in materia prevista dal D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 “Norme 
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”:  

- Articolo 35-bis   Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni 
e nelle assegnazioni agli uffici – introdotto dall'art. 1, comma 46, L. 6 novembre 2012, n. 190, 
che prevede, tra l’altro, che non possano far parte quali componenti a qualsiasi titolo delle 
Commissioni di concorso coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata 
in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;  

- Articolo 57  Pari opportunità – che prevede, tra l’altro, l’invio dell’atto di nomina della 
commissione alla Consigliera di parità regionale per la verifica dell’osservanza delle 
disposizioni in merito alla riserva alle donne di almeno un terzo dei posti di componente delle 
commissioni di concorso stesse; 

 
VISTI: 
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- il D.P.C.M. 23.03.1995 “Determinazioni dei compensi da corrispondere ai componenti delle 
commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorsi 
indetti delle Amministrazioni Pubbliche”;  

- la Legge 19 giugno 2019 n. 56 , rubricata “Interventi per la concretezza delle azioni delle 
pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo.”; 

  
DATO ATTO che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, attestante la copertura finanziaria della spesa, 
ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 

DETERMINA 
Darsi atto della narrativa e conseguentemente 

 
1) DI NOMINARE, la Commissione giudicatrice della selezione pubblica per titoli ed esami per la 
copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato ed a tempo pieno di n. 1 istruttore amministrativo- 
contabile – categoria C – posizione economica C1 - da assegnare al Servizio Finanziario, come 
segue: 

a) Presidente: Maurizio Pannini – Responsabile del Servizio programmazione e gestione 
economica e finanziaria, personale, biblioteche e gestione entrate e servizi fiscali dell’Unione 
dei Comuni Lombarda “Terra di Cascine”; 

b) Membro esperto: Manuela Araldi – Responsabile del Servizio Finanziario dell’Unione 
Foedus”; 

c) Membro esperto: Sabrina Leni – Responsabile del Servizio Finanziario ed Amministrativo dei 
Comuni di Pieve san Giacomo e Pescarolo ed Uniti; 

d) Segretario Verbalizzante: Daniele Amadini – Istruttore amministrativo dell’Unione di Comuni 
Lombarda “Terrae Fluminis”; 

e) Membro aggiunto per la prova di lingua inglese: Emanuela Mantovani – istruttore 
amministrativo presso il Comune di Cremona; 
 

2) DI DARE ATTO  che i componenti della Commissione giudicatrice sono tenuti a rilasciare le 
dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, e di cause 
ostative a ricoprire il citato incarico; 

 
3) DI PRECISARE: 

• che il compenso, nei casi previsti della normativa vigente, da erogare ai componenti esterni 
della Commissione giudicatrice verrà liquidato nella misura stabilita dal D.P.C.M. 23.03.1995, 
con l’assunzione di idoneo impegno di spesa a valere sul Bilancio di previsione 2020/2022, 
esercizio finanziario 2020; 

• che nessun compenso è previsto a favore dei componenti interni della Commissione 
giudicatrice;  

 
4) DI DARE ATTO , ai sensi dell’art. 6-bis, della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 1, comma 9, 
lett. e), della Legge n. 190/2012 e s.m.i., della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche 
potenziale, da parte dell’assuntore del presente provvedimento; 
 
5) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Consigliera di Parità regionale, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 
 
6) DI DARE ATTO  che la presente determinazione ha efficacia dal momento dell’acquisizione 
dell’attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni, e viene pubblicata all’Albo pretorio on line, nel sito internet 
istituzionale dell'Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS”, accessibile al pubblico, ai fini 
della generale conoscenza; 
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7) DI DARE ATTO che, successivamente alla pubblicazione all’Albo Pretorio dell'Unione dei Comuni 
Lombarda “TERRAE FLUMINIS”, saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 19 del 
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.; 
 
8) DI INSERIRE il presente provvedimento nel registro cronologico generale delle determinazioni 
dei Responsabili di Servizio.- 
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COPERTURA FINANZIARIA E IMPEGNO DI SPESA
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F.to  TORRI DENIS GIORDANA
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