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Decisione
Il Segretario Generale Dr.ssa Elena Noviello (Nota 1) nomina, in base ai dettati dell’art. 25,
Allegato 2 al vigente Regolamento sull’Ordinamento e sull’Organizzazione degli Uffici e Servizi
(Nota 2), la Commissione Esaminatrice per la procedura di mobilità esterna per la copertura di n. 1
posto di Istruttore direttivo tecnico, Cat D1 – a tempo pieno e indeterminato, nelle persone di:





Dr.ssa Elena Noviello, Segretario generale del Comune di Codogno
Ing. Alessandro Farnè, Responsabile tecnico presso la Provincia di Lodi
Arch. Antonino Ceruti, Responsabile tecnico presso il Comune di Codogno
Dr.ssa Patrizia Bardi, Responsabile ufficio personale Comune di Codogno
Segretaria

Presidente
Componente
Componente

Motivazione
Con determina del Segretario Generale n. 52 del 28 gennaio 2020 è stato approvato l’avviso di
mobilità esterna per la copertura di 1 posto di Istruttore direttivo tecnico, Cat D1 – a tempo pieno e
indeterminato.
Il bando di mobilità ha avuto scadenza il giorno 2 marzo 2020. Occorre, pertanto procedere alla
nomina della commissione per la formulazione della graduatoria.

Effetti e caratteristiche
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020: “Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19,
recante
misure
urgenti
per
fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio Nazionale” ha
ribadito quanto disposto in tutti i precedenti atti normativi emanati in fase emergenziale, che qui si
intendono riportati, stabilendo all’art. 1 lett. q) che per le procedure concorsuali pubbliche resta
fermo quanto previsto dall'art. 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e pertanto
che “Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego, ad esclusione
dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero
in modalità telematica, sono sospese per sessanta giorni a decorrere dall’entrata in vigore del
presente decreto”.
Trattandosi di procedura di mobilità, come previsto dal bando stesso, la commissione, oltre alla
valutazione dei titoli curriculari presentati dal candidato, procederà essenzialmente all’accertamento
delle conoscenze specialistiche e delle competenze specifiche ritenute necessarie in relazione alle
funzioni e al contenuto professionale proprio del profilo di “Istruttore direttivo tecnico” presso il
Comune di Codogno, esclusivamente con la finalità della verifica del possesso dei requisiti
attitudinali e professionali richiesti per il posto da ricoprire.
Al fine di dare compiutezza ai propri compiti, la commissione opererà esclusivamente via web,
svolgendo sia i propri incontri in seduta segreta che il colloquio con il candidato in modalità

videoconferenza, rendendo peraltro pubblica la seduta di valutazione mediante streaming della
stessa sul sito internet comunale.
I componenti della commissione nominati con il presente atto hanno provveduto alla sottoscrizione
dell’apposita dichiarazione dalla quale risulta che:
 non sono componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, non ricoprono
cariche politiche, non sono rappresentanti sindacali o designati da confederazioni ed
organizzazioni sindacali o da associazioni professionali (art. 35, comma 3, del D.lgs.
165/2001);
 non sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati contro la
Pubblica Amministrazione previsti nel Titolo II, Capo I, del codice penale (art. 35bis del
D.lgs. 165/2001);
 non hanno rapporti di parentela o professionali con gli Amministratori e/o Dirigenti di
questo Ente (Comune di Codogno).
Preliminarmente all’insediamento della commissione, preso atto dell’elenco dei candidati ammessi,
i componenti provvederanno alla sottoscrizione dell’apposita dichiarazione dalla quale risulti che
non sussistono le situazioni di incompatibilità previste dall'art. 1, comma 41, della Legge n.
190/2012 e dall’art. 7 del DPR 62/2013, né alcuna delle cause di astensione previste dall’art. 51 del
Codice di Procedura Civile.
La presente decisione sarà inviata al Servizio Bilancio e Contabilità ed al Servizio Organizzazione e
Personale per gli adempimenti che ad essi competono nonché ai componenti della Commissione
Giudicatrice.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 57, come modificato dall’art. 5 della L. 215/2012, si dispone
che l'atto di nomina della commissione di concorso sia inviato alla consigliera o al consigliere di
parità regionale.
La presente decisione non comporta impegno di spesa relativamente allo svolgimento delle funzioni
di segretario e di membro della commissione individuati fra funzionari e dirigenti di questa
Amministrazione, in quanto adempimento di obblighi di servizio che non dà titolo a percepire
compensi aggiuntivi.
Il responsabile dell’ufficio personale procederà successivamente con proprio atto all’assunzione
dell’impegno di spesa relativo all’incarico conferito al componente esterno, cui seguiranno le
pubblicazioni nelle competenti aree dell’amministrazione trasparente all’interno del sito internet
comunale.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o, in alternativa,
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Parere regolarità tecnica e dichiarazione di assenza di conflitto di interessi
Ai sensi dell’art. 147–bis comma 1 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 si attesta la regolarità e la
correttezza amministrativa del presente atto
Ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art.12.10, lett.a), del vigente
P.T.P.C. si dichiara inoltre che non sussiste conflitto, neanche potenziale, di interessi

Il Segretario Generale
Dr.ssa Elena Noviello
f.to mediante firma digitale ai sensi dell’art 21 del D. Lgs .82/2005

Nota 1
Con Decreto Sindacale n. 24 del 31 ottobre 2019 la Dr.ssa Elena Noviello è stata nominata
Segretario Comunale titolare della Sede di Segreteria convenzionata fra i Comuni di Codogno e di
Pizzighettone.
L’art. 25, comma 6, del vigente Regolamento per la disciplina dei concorsi, dell’accesso agli
impieghi e delle procedure selettive (Allegato n. 2 al Regolamento sull’ordinamento e
sull’organizzazione degli Uffici e servizi) stabilisce che la commissione giudicatrice delle
procedure selettive per mobilità interna venga nominata con determinazione del Segretario
Generale.
Nota 2
L’art. 25 del vigente Regolamento per la disciplina dei concorsi, dell’accesso agli impieghi e delle
procedure selettive (Allegato n. 2 al Regolamento sull’ordinamento e sull’organizzazione degli
Uffici e servizi) stabilisce, ai commi 8 e 9, che:
“la commissione giudicatrice delle procedure selettive è composta da tre componenti nel seguente
modo:
•
Presidente: il Coordinatore del settore di destinazione del posto messo in mobilità o il
Responsabile del Servizio per i servizi in staff in sua mancanza/impedimento il Segretario
Generale. Nei casi in cui i posti messi in mobilità appartengano all’area delle Posizioni
Organizzative la presidenza delle Commissioni viene assunta dal segretario Generale ovvero da
questi delegata a un Responsabile dell’Ente.
•
N. 2 componenti di norma interni, esperti nelle materie oggetto del colloquio, tra le figure di
qualifica pari o superiore al posto;
•
Le funzioni di segretario sono affidate a impiegati con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato.
Qualora debba essere ricoperto un posto da Responsabile di strutture apicali la commissione ha la
stessa composizione prevista per i concorsi pubblici.”
L’art. 11, comma 1, del vigente Regolamento per la disciplina dei concorsi, dell’accesso agli
impieghi e delle procedure selettive (Allegato n. 2 al Regolamento sull’ordinamento e
sull’organizzazione degli Uffici e servizi) stabilisce, per i concorsi pubblici, che:
“Le Commissioni Esaminatrici e Giudicatrici delle procedure selettive sono nominate con
determinazione del Segretario Generale, sulla scorta degli indirizzi preventivamente formulati
dalla Giunta Comunale. ……
Con deliberazione di Giunta Comunale n.221 del 29/10/2013 sono stati individuati i seguenti criteri
 La commissione è unica in relazione ai posti messi a concorso o selezione.
 La commissione è composta da almeno tre membri di cui uno con funzioni di Presidente.
 Gli altri membri devono essere scelti tra coloro che possiedono una specifica competenza
nel settore di attività in cui si manifestano le funzioni relative al posto, una provata
conoscenza delle materie indicate nel bando e possono essere individuati sia tra il personale
interno sia tra soggetti esterni al Comune. Nei concorsi pubblici, almeno un membro deve
essere individuato tra soggetti esterni. Gli Esperti esterni possono essere scelti fra i
dipendenti di altre pubbliche amministrazioni con qualifica funzionale almeno pari rispetto a
quella propria del profilo messo a concorso, fra i dipendenti di aziende pubbliche e/o private

Firmata digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.L. 82/2005dalle seguenti persone:
NOVIELLO ELENA;1;16290696
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