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OGGETTO: 
SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZ IONE, A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO, DI UNA UNITA' DI PERSONALE CON PROFI LO PROFESSIONALE DI 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CATEGORIA C - P OSIZIONE ECONOMICA C1. 
AMMISSIONE DEI CANDIDATI. 

 
 

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 i Comuni di Gussola e Torricella del Pizzo, tra loro contermini, hanno approvato la 
costituzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e dell’art. 
18 della L.R. 27 giugno 2008, n. 19 e s.m.i., dell’Unione dei Comuni denominata “UNIONE DEI 
COMUNI LOMBARDA TERRAE FLUMINIS”, il cui atto costitutivo è stato sottoscritto in data 9 
aprile 2016 nella forma della scrittura privata autenticata (Repertorio N. 2552/2016), registrata 
presso l’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cremona - Ufficio Territoriale di 
Casalmaggiore in data 29 aprile 2016, al N. 333 - Serie 3; 
 

- 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; 
 

- che, con deliberazione G.U. n. 3 del 14/11/2016, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta 
dell’Unione approvava l’organigramma, la dotazione organica e la struttura organizzativa 
dell’Unione “TERRAE FLUMINIS”; 
 

- che, con deliberazioni adottate dai rispettivi organi esecutivi, i Comuni associati hanno 
trasferito il personale dipendente all’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS”, con 
decorrenza 1° gennaio 2017; 
 

- che, in data 17/12/2016, con deliberazioni dei rispettivi organi consiliari, i Comuni associati 
hanno conferito all’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” tutte le funzioni 
fondamentali di cui all’art. 14, comma 27, lettere da a) ad l-bis), del D.L. n. 78/2010, convertito, con 
modificazioni, dalla L. n. 122/2010, e successive modifiche ed integrazioni; 
 

- che, in data 30/12/2016, in esecuzione delle conformi deliberazioni assunte dai rispettivi 
organi consiliari, i legali rappresentanti dei Comuni associati e dell’Unione hanno sottoscritto le 
convenzioni di conferimento all’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” di tutte le 
funzioni fondamentali di cui al citato art. 14, comma 27, lettere da a) ad l-bis), del D.L. n. 78/2010, 
convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, e successive modifiche ed integrazioni; 
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- che, con deliberazione G.U. n. 2 del 27/01/2017, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta 
dell’Unione ha preso atto del trasferimento, all’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE 
FLUMINIS”, di tutto il personale dipendente dei Comuni associati a far data dal 1° gennaio 2017; 
 

- che, con deliberazione C.U. n. 2 del 27/01/2017, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio 
dell’Unione ha recepito il conferimento, in capo all’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE 
FLUMINIS”, delle funzioni fondamentali di cui al citato art. 14, comma 27, lettere da a) ad l-bis), del 
D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, e successive modifiche ed 
integrazioni, stabilendo il termine di decorrenza della gestione associata delle stesse alla data del 
1° gennaio 2017; 
 

- che gli artt. 19 e 20 della L.R. n. 19/2008 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di 
incentivare lo sviluppo di forme stabili di gestioni associate di funzioni e servizi comunali, 
prevedono che le unioni di comuni possano esercitare ulteriori servizi e funzioni rispetto a quelli 
ricompresi nelle funzioni fondamentali di cui al più volte richiamato art. 14, comma 27, del D.L. n. 
78/2010 convertito dalla L. n. 122/2010, e successive modificazioni; 
 

- che, in applicazione delle citate disposizioni, i Comuni di Gussola e Torricella del Pizzo, 
con deliberazioni assunte dai rispettivi Consigli Comunali, hanno approvato apposita convenzione, 
ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., per il conferimento all’Unione dei Comuni 
Lombarda “TERRAE FLUMINIS” delle funzioni amministrative non fondamentali relative alla 
Missione 06 “politiche giovanili, sport e tempo libero” del bilancio armonizzato, mediante 
costituzione di Ufficio unico; 
 

- che il Consiglio dell’Unione, con deliberazione C.U. n. 23 del 07/09/2017, esecutiva ai sensi 
di legge, ha recepito il conferimento, in capo all’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE 
FLUMINIS”, ai sensi e per gli effetti degli artt. 8, comma 6, e 9 dello Statuto dell’Unione, delle 
funzioni amministrative non fondamentali relative alla predetta Missione 06 “politiche giovanili, 
sport e tempo libero” del bilancio armonizzato, mediante costituzione di Ufficio unico, stabilendo la 
decorrenza della gestione associata alla data di sottoscrizione della relativa convenzione, 
avvenuta in data 16/09/2017; 
 

- che il Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione 
Centrale della Finanza Locale - Ufficio Trasferimenti Ordinari agli Enti Locali - Sportello Unioni ha 
assegnato all’Unione “TERRAE FLUMINIS” il Codice Ministeriale Unione 1030266170; 
 

- che, con decreto 30 marzo 2017, n. 3556, il Dirigente della Struttura Rapporti con gli Enti 
Territoriali e Riorganizzazione dei Processi Amministrativi nelle Autonomie Locali, istituita presso 
la Presidenza della Regione Lombardia, ha disposto l’iscrizione dell’Unione dei Comuni Lombarda 
“TERRAE FLUMINIS” al Registro delle Unioni di Comuni lombarde ed assegnato alla medesima il 
numero progressivo 78 di iscrizione al Registro;    
 

- che, con deliberazione G.U. n. 43 del 17/11/2017, esecutiva ai sensi di legge, di modifica 
della richiamata deliberazione G.U. n. 3 del 14/11/2016, sono stati approvati il vigente 
organigramma amministrativo generale e la struttura organizzativa dell’Unione “TERRAE 
FLUMINIS”; 
 

- che, con deliberazione G.U. n. 14 del 08/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, sono stati 
approvati l’assegnazione del personale alle strutture organizzative dell’Unione e la vigente 
dotazione organica dell’Unione, nel rispetto delle disposizioni vigenti; 

 
- che l’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” fra i Comuni di Gussola (n. 2.708 

abitanti al 31/12/2019) e Torricella del Pizzo (n. 597 abitanti al 31/12/2019) ha una consistenza 
demografica di n. 3.305 abitanti al 31/12/2019; 
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- che l’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” fra i Comuni di Gussola e 
Torricella del Pizzo rispetta i limiti demografici previsti dall’art. 8, comma 1, della L.R. n. 22/2011, in 
quanto l’insieme dei Comuni associati raggiunge il limite demografico minimo pari al quadruplo del 
numero degli abitanti del Comune demograficamente più piccolo tra quelli associati; 
 
VISTI: 
 

- 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.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, rubricato “Regolamento recante norme sull'accesso agli 

impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi 
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.”, 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. 7 marzo 2005, n. 82, rubricato “Codice dell'amministrazione digitale.”, e 
successive modifiche ed integrazioni; 
 

- la Circolare n. 12/2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 
Funzione Pubblica, con oggetto: “Procedure concorsuali ed informatizzazione. Modalità di 
presentazione della domanda di ammissione ai concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni. 
Chiarimenti e criteri interpretativi sull'utilizzo della PEC.”;  
 

- 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.”; 
 

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, 
sulle unioni e fusioni di comuni.”; 
 

- 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 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione 

delle amministrazioni pubbliche.”, e successive modifiche ed integrazioni; 
 

- il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74, recante “Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, 
n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124.”; 
 

- il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, recante “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, 
comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in 
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.”; 
 

- le “Linee guida sulle procedure concorsuali” approvate con Direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 
del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione; 
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- 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: 
 

- 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 il 

diritto di accesso civico e 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”; 
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- 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 : 
 

- 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; 

 
VISTI: 
 

- 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; 
 

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

- la deliberazione G.U. n. 14 del 08/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: 
“Rimodulazione della dotazione organica e Piano triennale dei fabbisogni di personale (art. 91 del 
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D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) - triennio 2019/2021: 
approvazione.”;  
 

- la deliberazione G.U. n. 41 del 20/07/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente come 
oggetto: “Schema di Documento unico di programmazione (DUP) 2020/2022: approvazione (ai 
sensi dell’art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell’art. 44 dello Statuto 
dell’Unione).”; 

 
- la deliberazione C.U. n. 19 del 27/07/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: 

“Documento unico di programmazione (DUP) 2020/2022: presentazione ed approvazione, ai sensi 
degli articoli 151, comma 1, e 170, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive 
modifiche ed integrazioni.”; 
 
VISTO il decreto 13 dicembre 2019, emanato dal Ministro dell’interno e pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale - n. 295 del 17/12/2019, che ha disposto il 
differimento, dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020, del termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2020/2022 da parte degli enti locali, ed ha autorizzato, ai sensi dell’art. 163, comma 3, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l’esercizio provvisorio del bilancio, sino alla predetta data;    
 
DATO ATTO  che la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP) 
2020/2022 ed il Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 risultano in corso di predisposizione; 
 
PREMESSO: 
 

- che, con propria determinazione n. 351 del 25/07/2019, è stata avviata la procedura 
concorsuale, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto, a tempo pieno e indeterminato, di 
Istruttore Amministrativo/Contabile - Categoria C - Posizione economica C1, da assegnare all’Area 
Finanziaria, ed è stato approvato il relativo bando di concorso; 

 
- che il bando (Prot. n. 1679/2019 del 25/07/2019) di indizione della procedura di selezione in 

oggetto è stato pubblicato all’Albo pretorio on-line dell’Unione dal 25/07/2019 al 22/08/2019 
(Registro generale affissioni n. 428/2019), nella sezione “Amministrazione trasparente” dell’Unione 
- sottosezione di primo livello “Bandi di concorso”, sulla home page del sito internet istituzionale 
dell’Unione, nonché, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie 
Speciale - Concorsi ed Esami n. 58 del 23/07/2019, e che lo stesso è stato trasmesso, con 
richiesta di pubblicazione al fine di favorirne la massima diffusione, ai Comuni della provincia di 
Cremona, a vari Comuni delle province di Mantova e Parma ed al Centro per l’Impiego della 
Provincia di Cremona; 

 
- che, rilevato che, entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande di 

partecipazione (22/08/2019) fissato dal predetto bando ed a seguito delle esclusioni dalla 
procedura di selezione per difetto dei requisiti prescritti dal bando medesimo, risultavano solo n. 3 
candidati ammessi, con propria determinazione n. 435 del 02/09/2019, è stata disposta la 
riapertura dei termini di presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico in 
oggetto, fissando il nuovo termine per la presentazione delle domande alle ore 12:00 del 
12/10/2019, fermo restando alla data del 22 agosto 2019 il possesso, a pena di esclusione, dei 
requisiti generali e specifici di ammissione previsti dall’art. 2 del bando approvato con 
determinazione n. 351 del 25.07.2019; 

 
- che il bando di concorso (Prot. n. 2008/2019 del 04/09/2019) riapprovato, con l’indicazione 

del nuovo termine di scadenza, con la citata determinazione n. 435 del 02/09/2019 è stato 
pubblicato all’Albo pretorio on-line dell’Unione dal 04/09/2019 al 12/10/2019 (Registro generale 
affissioni n. 628/2019), nella sezione “Amministrazione trasparente” dell’Unione - sottosezione di 
primo livello “Bandi di concorso”, sulla home page del sito internet istituzionale dell’Unione, 
nonché, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale - 
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Concorsi ed Esami n. 77 del 27/09/2019, e che lo stesso è stato trasmesso, con richiesta di 
pubblicazione al fine di favorirne la massima diffusione, ai Comuni della provincia di Cremona, a 
vari Comuni delle province di Mantova e Parma ed ai Centri per l’Impiego della Province di 
Cremona, Mantova, Parma e Brescia; 

 
- che, con propria determinazione n. 35 del 18/01/2020, si è provveduto alla nomina della 

Commissione giudicatrice della selezione pubblica di cui trattasi;   
 
PRESO E DATO ATTO  che, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 12/10/2019 fissato dal 
bando di concorso Prot. n. 2008/2019 del 04/09/2019, hanno presentato domanda di ammissione 
al concorso pubblico in oggetto n. 10 (dieci) candidati di cui all’elenco allegato alla presente 
determinazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1 ); 
 
VISTI: 
 

- l’art. 68 (Adempimenti preliminari della Commissione giudicatrice) del Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Unione, che dispone: 
“1. Nella seduta di insediamento, la Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati 
ammessi, sottoscrive la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i 
concorrenti, ai sensi dell’articolo 51 e 52 del Codice di procedura civile e fissa, in relazione al 
numero dei partecipanti, il termine del procedimento concorsuale che viene pubblicato all’Albo 
Pretorio e sul sito istituzionale dell’Unione; la stessa Commissione provvede, altresì, a tutti gli altri 
adempimenti desumibili dalle disposizioni del presente Regolamento, seguendo, di norma, la 
sequenza delle operazioni riportate nell’allegata Tabella A). 
2. Nella stessa seduta, la Commissione giudicatrice stabilisce i criteri e le modalità di valutazione 
delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine della attribuzione dei relativi 
punteggi. In ogni caso, la formalizzazione della valutazione avviene, esclusivamente, con 
l’assegnazione del punteggio numerico. Per quanto riguarda le modalità di svolgimento della prova 
orale, la Commissione dovrà conformarsi a quanto stabilito nel successivo articolo 75. 
3. Le procedure concorsuali devono concludersi entro sei mesi dalla data di effettuazione della 
prima prova. Qualora la Commissione si trovi nell'impossibilità di ultimare i propri lavori entro tale 
termine, le ragioni del ritardo devono essere precisate in motivata relazione da allegare agli atti del 
concorso.”; 
  

- l’art. 62 (Ammissione o esclusione dal concorso - Regolarizzazione delle domande) del 
medesimo Regolamento, che prevede:  
“1. L’ammissione o l’esclusione dal concorso o la regolarizzazione delle domande è preceduta 
dall’istruttoria, da parte del Responsabile del Servizio competente in materia di 
organizzazione/personale, delle domande, al fine di verificarne la loro regolarità ed il possesso dei 
requisiti previsti dal bando per la partecipazione al concorso. 
2. Conclusa l’istruttoria preliminare, lo stesso Responsabile approva, con proprio provvedimento 
formale, l’elenco dei candidati ammessi in via definitiva, dei candidati ammessi con riserva e dei 
candidati esclusi e provvede a comunicare agli interessati l’esito dell’istruttoria. 
3. Candidati ammessi in via definitiva - L’ammissione al concorso viene disposta nei confronti di 
quei candidati che hanno presentato domande regolarmente compilate e documentate e viene 
comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero trasmessa con altri mezzi 
validi ai sensi di legge, prima dell’inizio delle prove concorsuali. 
4. Candidati ammessi con riserva - La regolarizzazione viene disposta nei confronti delle domande 
che presentino delle imperfezioni formali o delle omissioni non sostanziali. 
5. In particolare, l’omissione o l’incompletezza delle dichiarazioni elencate nello schema della 
domanda di partecipazione - ad eccezione delle generalità personali - non possono determinare 
l’esclusione dal concorso, ma impongono la suddetta regolarizzazione. 
6. La regolarizzazione formale non è necessaria quando il possesso del requisito non dichiarato 
possa ritenersi implicitamente posseduto per deduzione da altra dichiarazione o dalla 
documentazione presentata. 
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7. Possono essere regolarizzate nei termini allo scopo stabiliti: 
a) l’omissione od imperfezione (per incompletezza o irregolarità di formulazione) di una o più 

dichiarazioni da effettuarsi nella domanda e relative ai requisiti prescritti; 
b) la mancata sottoscrizione del curriculum; 
c) il mancato versamento della tassa di ammissione al concorso se richiesta dal bando; 
d) tutte quelle altre imperfezioni non ricomprese nei casi che comportano l’esclusione. 

8. Il Responsabile del Servizio competente invita il concorrente, mediante lettera raccomandata 
A.R. o con altri mezzi validi ai sensi di legge, a trasmettere all’Unione quanto necessario per il 
perfezionamento della domanda, con le modalità che verranno allo scopo indicate ed entro il 
termine allo scopo accordato, a pena di esclusione dal concorso. 
9. Candidati esclusi - Non è sanabile e comporta l’esclusione dal concorso:  

a) la domanda di ammissione pervenuta fuori termine; 
b) la mancanza o il difetto dei requisiti soggettivi, generali e particolari prescritti dal bando; 
c) l’omissione delle generalità del concorrente; 
d) la mancata sottoscrizione della domanda di ammissione; 
e) la mancanza della copia del documento di identità in allegato alla domanda di 

partecipazione; 
f) la mancata regolarizzazione della domanda nel termine perentorio concesso 

dall’Amministrazione. 
10. L’omessa indicazione nella domanda ovvero la tardiva comunicazione del domicilio rispetto ai 
termini fissati per lo svolgimento del concorso comporta la non ammissione del candidato alle 
prove di esame. 
11. L’esclusione dal concorso, debitamente motivata, è comunicata all’interessato, nei modi 
indicati al comma 3, entro dieci giorni dalla decisione e comunque prima dell’inizio delle prove 
concorsuali, con la puntuale indicazione dei motivi che l’hanno determinata a termine di legge e del 
presente regolamento. 
12. L’elenco dei candidati ammessi/esclusi al concorso è trasmesso al Presidente della 
Commissione giudicatrice.”; 

 
- l’art. 9 del bando di concorso, che prevede: “[…] L'elenco dei candidati ammessi, ammessi 

con riserva ed esclusi, l’ammissione alla prova orale nonché eventuali modifiche del luogo e del 
calendario delle prove, verranno pubblicati all’Albo Pretorio on line dell’Unione dei Comuni 
Lombarda “TERRAE FLUMINIS” (accessibile all’indirizzo 
http://dgegovpa.it/terraefluminis/albo/albo.aspx) e nell’apposita sezione denominata 
“Amministrazione trasparente” dell’Unione “TERRAE FLUMINIS”, sottosezione di primo livello 
“Bandi di concorso” - ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche 
ed integrazioni - accessibile all’indirizzo 
http://dgegovpa.it/terraefluminis/AmministrazioneTrasparente/BandiConcorso.aspx.  
Tale pubblicazione sostituirà ogni comunicazione diretta agli interessati. Le comunicazioni hanno 
valore di notifica a tutti gli effetti. Sarà pertanto cura dei candidati verificare on line tale 
comunicazione. L'Amministrazione non procederà ad ulteriori comunicazioni scritte ai singoli 
candidati.”; 

 
DATO ATTO : 
 

- che, in data 20 gennaio 2020, si è tenuta la seduta di insediamento della Commissione 
giudicatrice, per gli adempimenti preliminari disciplinati dall’art. 68 del Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, e la fissazione del diario delle prove di cui all’art. 64 del 
medesimo Regolamento, come da verbale n. 1 del 20/01/2020; 

 
- che, a norma del citato l’art. 62 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, 

la sottoscritta Responsabile del Servizio Personale ha espletato l’istruttoria delle domande 
pervenute, al fine di verificare la loro regolarità ed il possesso dei requisiti previsti dal bando per la 
partecipazione al concorso in oggetto; 
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- che, conclusa l’istruttoria preliminare, la sottoscritta Responsabile del Servizio Personale 
deve approvare, con proprio provvedimento formale, l’elenco dei candidati ammessi in via 
definitiva, dei candidati ammessi con riserva e dei candidati esclusi, e deve provvedere a 
comunicare agli interessati l’esito dell’istruttoria; 
 
ACCERTATO  che tutti i candidati sopra indicati hanno presentato regolare domanda in conformità 
a quanto previsto dal bando di concorso ed entro i termini dallo stesso fissati, ad eccezione dei 
candidati sotto indicati, individuati mediante riferimento al numero di Protocollo assegnato dall’ente 
alla relativa domanda di partecipazione:  
 

Candidati esclusi per le motivazioni specificate a fianco di ognuno: 

1. Domanda Prot. n. 1819    
del 07/08/2019 

il titolo di studio non è tra quelli previsti dal bando e né tra gli 
equipollenti;  

2. Domanda Prot. n. 1865 
del 14/08/2019 

il titolo di studio non è tra quelli previsti dal bando e né tra gli 
equipollenti;  

RITENUTO di provvedere all’approvazione, con proprio provvedimento formale, dell’elenco dei 
candidati ammessi in via definitiva e dei candidati esclusi dal concorso in oggetto; 
 
DATO ATTO  che il presente provvedimento non comporta oneri sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 
 
DATO ATTO che risulta acquisito, ai sensi degli artt. 147 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i., il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Personale, sotto il 
profilo della regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa; 
 
DATO ATTO  che il presente provvedimento acquista immediata efficacia, atteso che lo stesso, 
non comportando oneri sul bilancio dell'ente, non necessita del visto di regolarità contabile che ne 
attesti la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 
183, comma 7, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 

DETERMINA 
 

1) DI DARE ATTO che le premesse, alle quali si fa qui il più ampio e completo rinvio   recettizio, 
formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2) DI DARE ATTO che, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 12/10/2019 fissato dal bando 
di concorso (Prot. n. 2008/2019 del 04/09/2019), per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo 
pieno ed indeterminato, di n. 1 unità di personale con profilo professionale di Istruttore 
Ammnistrativo/Contabile - Categoria C - Posizione economica C1 - da assegnare all’Area 
Finanziaria dell’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS”, hanno presentato domanda 
di ammissione al concorso pubblico in oggetto n. 10 (dieci) candidati di cui all’elenco allegato alla 
presente determinazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1 ); 
 
3) DI PROCEDERE, per quanto di competenza, a conclusione dell’istruttoria preliminare delle 
domande pervenute, all’ammissione  al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a 
tempo pieno ed indeterminato, di n. 1 unità di personale con profilo professionale di Istruttore 
Ammnistrativo/Contabile - Categoria C - Posizione economica C1 - da assegnare all’Area 
Finanziaria dell’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS”, dei candidati di cui all’elenco 
allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato n. 2 ); 
 
4) DI NON AMMETTERE al concorso per mancanza di requisiti previsti dal bando, come precisato 
in premessa e qui sotto riportato, i seguenti candidati, individuati mediante riferimento al numero di 
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Protocollo assegnato dall’ente alla relativa domanda di partecipazione, per le motivazioni a fianco 
di ciascuno specificate: 
 
1. Domanda Prot. n. 1819    
del 07/08/2019 

il titolo di studio non è tra quelli previsti dal bando e né tra gli 
equipollenti;  

2. Domanda Prot. n. 1865 
del 14/08/2019 

il titolo di studio non è tra quelli previsti dal bando e né tra gli 
equipollenti;  

 
5) DI DARE ATTO che, a norma dell’articolo 9 del bando di concorso, l'elenco dei candidati 
ammessi e l’elenco dei candidati esclusi verranno pubblicati: 

a) all’Albo Pretorio on line dell’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” 
(accessibile all’indirizzo http://dgegovpa.it/terraefluminis/albo/albo.aspx); 

b) nell’apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente” dell’Unione “TERRAE 
FLUMINIS”, sottosezione di primo livello “Bandi di concorso” - ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 14 
marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni - accessibile all’indirizzo 
http://dgegovpa.it/terraefluminis/AmministrazioneTrasparente/BandiConcorso.aspx; 
 
6) DI EVIDENZIARE che, a norma dell’articolo 9 del bando di concorso: 

a) la pubblicazione di cui al punto quinto del presente dispositivo sostituirà ogni 
comunicazione diretta agli interessati; 

b) tale comunicazione, assolta mediante pubblicazione, avrà valore di notifica a tutti gli effetti 
e sarà pertanto cura dei candidati verificare on line tale comunicazione; 

c) l'Amministrazione non procederà ad ulteriori comunicazioni scritte ai singoli candidati; 
 
7) 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; 
 
8) DI DARE ATTO  che la presente determinazione ha immediata efficacia, atteso che la stessa, 
non comportando oneri a carico del bilancio dell'ente, non necessita del visto di regolarità contabile 
che ne attesti la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi 
dell'art. 183, comma 7, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., 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; 
 
9) 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.; 
 
10) DI DARE ATTO  che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale della Lombardia (T.A.R.) entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data del presente atto; 
 
11) DI INSERIRE il presente provvedimento nel registro cronologico generale delle determinazioni 
dei Responsabili di Servizio.- 



ALLEGATO N. 1 ALLA DETERMINAZIONE N. 41 DEL 21/01/2020 
 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE, 
A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 1 UNITA’ DI PERSONALE CON PROFILO 
PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CONTABILE.  CATEGORIA C - 

POSIZIONE ECONOMICA C1.  
BANDO PROT. N. 1679/2019 DEL 25/07/2019 PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE 

DELLA REPUBBLICA ITALIANA - 4^ SERIE SPECIALE - CONCORSI ED ESAMI 
N. 58 DEL 23/07/2019. 

BANDO PROT. N. 2008/2019 DEL 04/09/2019 PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE 
DELLA REPUBBLICA ITALIANA - 4^ SERIE SPECIALE - CONCORSI ED ESAMI 

N. 77 DEL 27/09/2019. 

 
ELENCO DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE PERVENUTE 

 

N. COGNOME E NOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

1 COMINOTTI ILENIA Casalmaggiore (CR) 30/06/1976 

2 ZIGATTI EMILIANA Crema (CR) 09/12/1971 

3 CUSUMANO RAFFAELE Gemona Del Friuli (UD) 24/04/1987 

4 ALI' THOMAS Catania 03/05/1999 

5 TARAMELLA CRISTIANO Cremona 20/12/1996 

6 PINI ROBERTA Cremona 17/12/1979 

7 MILAN ALESSANDRO Cremona 23/02/1990 

8 CHIODELLI RAFFAELE PIERO Cremona 13/08/1966 

9 RASTELLI FEDERICA ADELAIDE Parma 26/07/1991 

10 TOPI SIDORELA Fiershegan Lushnje (ALB) 12/01/1975 

 
 



ALLEGATO N. 2 ALLA DETERMINAZIONE N. 41 DEL 21/01/2020 
 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE, 
A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 1 UNITA’ DI PERSONALE CON PROFILO 
PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CONTABILE.  CATEGORIA C - 

POSIZIONE ECONOMICA C1.  
BANDO PROT. N. 1679/2019 DEL 25/07/2019 PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE 

DELLA REPUBBLICA ITALIANA - 4^ SERIE SPECIALE - CONCORSI ED ESAMI 
N. 58 DEL 23/07/2019. 

BANDO PROT. N. 2008/2019 DEL 04/09/2019 PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE 
DELLA REPUBBLICA ITALIANA - 4^ SERIE SPECIALE - CONCORSI ED ESAMI 

N. 77 DEL 27/09/2019. 

 
ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI 

 

N. COGNOME E NOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

1 COMINOTTI ILENIA Casalmaggiore (CR) 30/06/1976 

2 ALI' THOMAS Catania 03/05/1999 

3 TARAMELLA CRISTIANO Cremona 20/12/1996 

4 PINI ROBERTA Cremona 17/12/1979 

5 MILAN ALESSANDRO Cremona 23/02/1990 

6 CHIODELLI RAFFAELE PIERO Cremona 13/08/1966 

7 RASTELLI FEDERICA ADELAIDE Parma 26/07/1991 

8 TOPI SIDORELA Fiershegan Lushnje (ALB) 12/01/1975 
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Numero: 41

COPERTURA FINANZIARIA E IMPEGNO DI SPESA

In base alla considerazione degli elementi al momento disponibili circa l'andamento degli accertamenti delle 
entrate di natura corrente si attesta la copertura finanziaria (Art.151, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) e l'avvenuta 
registrazione dell'impegno:

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 comma 1 DEL D. LGS. 18.08.2000, N. 267.

IL RESPONSABILE 
DEL SETTORE 
INTERESSATO

IL RESPONSABILE 
DEI

SERVIZI 
FINANZIARI

Per  quanto  concerne  la  regolarità  tecnica  esprime  parere :

Per  quanto  concerne  la  regolarità  contabile  esprime  parere :

Data

Data

F.to  TORRI DENIS GIORDANA21/01/2020

FAVOREVOLE Sì No

FAVOREVOLE Sì No


