
 

 

      COMUNE DI SAN BASSANO 
PROVINCIA DI CREMONA 

 

ORIGINALE 
 

Determinazione  n. 66 del 20.05.2022 
 

 

Oggetto: NOMINA  COMMISSIONE  ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO 

PER ASSUNZIONE     DI     N.     1     ISTRUTTORE     DIRETTIVO AMMINISTRATIVO-

CONTABILE  -  SETTORE  FINANZIARIO,  A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO - 

CAT. D POSIZIONE ECONOMICA D1 
 

Settore: AMMINISTRATIVO 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 11 del 15/02/2022 è stata approvata la Programmazione 

Triennale per la copertura dei posti disponibili nella dotazione organica del personale dipendente 

triennio 2022/2024 e piano assunzioni 2022; 

 

RICHIAMATA il Regolamento di organizzazione Uffici e servizi; 

 

DATO ATTO che sono state inviate le apposite comunicazioni congiuntamente alla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica in Roma e Regione Lombardia 

(Polis Lombardia) in Milano, con esito negativo; 

 

DATO ATTO che con propria determinazione n. 36 del 16/03/2022 è stato approvato il bando di 

concorso pubblico per assunzione di n. 1 “Istruttore direttivo amministrativo contabile settore 

finanziario  a tempo pieno ed indeterminato cat. D – posizione economica D1; 

 

PRESO ATTO che lo schema prevede anche i criteri e le modalità di selezione al fine di garantire 

il rispetto della normativa in questione, e per garantire i principi di trasparenza e par condicio dei 

concorrenti; 

 

DATO ATTO che alla data del 19 maggio 2022 sono pervenute n. 12 (dodici) domande di 

partecipazione al concorso; 

 

VISTA la propria determina n. 65 del 20/05/2022 di ammissibilità dei candidati al concorso stesso; 

 

RITENUTO dover nominare la Commissione esaminatrice per l’espletamento del concorso di che 

trattasi; 

 

RITENUTO di individuare la Commissione come segue: 

 

 



 

 

- Dr. Liverani Minzoni Massimo – Segretario Comunale – Presidente 

- Dott.ssa Manara Giovanna  – Responsabile Servizio Finanziario del Comune di Vaiano 

Cremasco  - componente 

- Sig.ra Pizzochero Roberta  – Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di San Bassano 

– componente 

- Sig.ra Orsi Anna Maria  – segretario verbalizzante; 

 

RITENUTO di erogare solamente al membro esterno, dr. Manara Giovanna, le spese relative ai 

rimborsi dei Km sostenuti per raggiungere la sede di esame sita in San Bassano in quanto la stessa 

ha espressamente rinunciato ad altro compenso; 

 

VISTO il vigente Regolamento sui controlli interni; 

 

VISTO il vigente Regolamento di organizzazione Uffici e Servizi per la parte che disciplina le 

assunzioni tramite procedura di mobilità volontaria; 

 

VISTI gli articoli 169 e 183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 

18.8.2000 n. 267; 

 

VISTO che sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del 

servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del T.U.L. 

Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

VISTO lo Statuto Comunale vigente; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 18/05/2022 con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024; 

 

D E T E R M I N A 

 

per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 
 

1. di nominare la Commissione esaminatrice per l’espletamento del concorso pubblico di che 

trattasi come di seguito: 
 

Dr. Liverani Minzoni Massimo – Segretario Comunale – Presidente 

Dott.ssa Manara Giovanna  – Responsabile Servizio Finanziario del Comune di Vaiano 

Cremasco  - componente 

Sig.ra Pizzochero Roberta  – Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di San 

Bassano – componente 

Sig.ra Orsi Anna Maria  – segretario verbalizzante; 

 

2. di dare atto che verranno rimborsate solamente le spese sostenute per raggiungere la sede di 

esame sita in San Bassano in quanto il membro esterno ha espressamente rinunciato ad altro 

compenso; 

 

3. di trasmettere il presente atto al Responsabile servizio finanziario per l’assunzione 

dell’impegno di spesa: 

 

4. di convocare la commissione per le sedute del 01 giugno 2022 alle ore 9.30 e del 15 giugno 2022 

alle ore 9.30; 



 

 

 

5. di indire le prove di esame per i seguenti giorni: 
 

 

MERCOLEDI’ 1 GIUGNO 2022 H. 10.00 PROVA SCRITTA 

MERCOLEDI’ 15 GIUGNO H. 10.00 PROVA ORALE 

 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  DR. LIVERANI MINZONI MASSIMO 

 

 

 

 

Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio 

del Comune per quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

 

Addì         IL MESSO COMUNALE 
                 

 

 

 

 
 

  

  

  
  


