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Prot. 265 del 09.01.2020 
 

 
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI AI FINI DELL’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E 
ORARIO PIENO DI DUE ISTRUTTORI TECNICI (CATEGORIA C) PRESSO IL COMUNE DI 
CARDANO AL CAMPO - NOMINA COMMISSIONE 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
PRESO ATTO che occorre procedere alla nomina della commissione del concorso pubblico finalizzato 
all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di due istruttori tecnici (categoria C), presso il Comune 
di Cardano al Campo; 
 
VISTO l’art. 24 del vigente Regolamento dell’ordinamento delle procedure di accesso e dei percorsi 
interni, che disciplina, tra l’altro, la competenza alla nomina di tale Commissione in capo al segretario 
comunale, i requisiti dei commissari, la composizione e le funzioni della Commissione; 
 
VISTO il vigente protocollo d’intesa in materia di procedure concorsuali tra i Comuni di Cardano al 
Campo, Magnago e Samarate, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 104 del 01.10.2019, 
che prevede la possibilità di svolgimento congiunto dei servizi inerenti il reclutamento di personale, in 
particolare per quanto concerne l’incarico di commissario di concorso; 
 
RITENUTO di individuare i seguenti componenti della Commissione, in riferimento al profilo 
professionale indicato nel bando: arch. Sabrina Bianco, responsabile del settore urbanistica, edilizia ed 
attività produttive; dott.ssa Franca Murano, responsabile del settore pianificazione e gestione delle 
risorse; arch. Angelo Romeo, coordinatore Area Urbanistica e Ambiente del Comune di Samarate, in 
forza del protocollo d’intesa sopra richiamato; 
 
DATO ATTO che, in base alla predetta disposizione regolamentare, le funzioni di Presidente della 
commissione sono attribuite al funzionario del settore di assegnazione, oppure al segretario comunale, 
oppure all’eventuale componente esterno, in ragione della sua qualifica; 
 
RITENUTO che, nel caso specifico ed in ragione del profilo a concorso, le funzioni di Presidente della 
commissione siano attribuite all’arch. Sabrina Bianco, funzionario del settore nel quale saranno 
collocati i posti messi a concorso; 
 
DATO ATTO che il componente esterno sopra indicato sarà debitamente autorizzato dal Comune di 
appartenenza, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, dell’art. 3, comma 12, della Legge 56/2019 (c.d. 
Legge Concretezza) e del vigente regolamento sugli incarichi esterni; 
 
DATO ATTO che tutti i componenti della Commissione di concorso dovranno rendere la dichiarazione 
di assenza di cause di incompatibilità e di conflitti di interessi, come previsto dalla legge e dal 
regolamento, previa visione dei candidati e prima di espletare l’incarico, nonché le ulteriori 
dichiarazioni da rendere in caso di incarichi di collaborazione; 
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NOMINA 
 
la seguente Commissione giudicatrice della pubblica selezione in premessa: 
- arch. Sabrina Bianco, responsabile del settore urbanistica, edilizia ed attività produttive, in qualità 

di presidente; 
- dott.ssa Franca Murano, responsabile del settore pianificazione e gestione delle risorse, in qualità 

di commissario interno; 
- arch. Angelo Romeo, coordinatore Area Urbanistica e Ambiente del Comune di Samarate, in qualità 

di commissario esterno. 
 
Le funzioni di segretario della selezione saranno svolte dal dipendente del servizio personale dott. 
Paolo Tosseghini. 
 
Data 9 Gennaio 2020 
 

Il Segretario Comunale 
Dott. Angelo Monolo 

FIRMATO 
 

 


