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DETERMINAZIONE
N. SETTORE

DETERMINAZIONE N. GENERALE: 549
184
DATA: 16/05/2022

SETTORE : AFFARI GENERALI
SERVIZIO : PERSONALE

Oggetto :

NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA VALUTAZIONE
DELLE CANDIDATURE RELATIVE AI PROGETTI DI TIROCINIO DI
DOTECOMUNE 2021 - AVVISO N. 18/2021 DI ANCI LOMBARDIA E
CALENDARIO COLLOQUI.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
VISTA la Deliberazione di Giunta comunale n. 49 del 29.04.2022 avente ad oggetto
“Approvazione convenzione collettiva di tirocinio extracurriculare DoteComune 2021
con Ancilab di ANCI Lombardia”;
CONSIDERATO che il Comune di Laveno Mombello si è proposto come Ente Ospitante
per avviare n. 2 tirocini di DoteComune di cui n.1 Tirocinio in area Servizi
Demografici (Cod. LMB182109T01) durata 9 mesi e n.1 Tirocinio in area Lavori
Pubblici - Servizi Tecnici Amministrativi (Cod. LMB182112T02) durata 12 mesi;
VISTA la convenzione collettiva di tirocinio extracurriculare stipulata tra Comune di
Laveno Mombello e Ancilab in data 03.05.2022;
VISTO l’Avviso pubblico n. 18/2021 pubblicato da ANCI Lombardia il 10/05/2022 in
cui si indica la data di avvio dei due tirocini da realizzarsi presso il Comune di
Laveno Mombello per il giorno 14.06.2022;
VISTO l'Accordo di regolamentazione DoteComune 2021 e le Condizioni di
partecipazione al programma DoteComune 2021, agli atti dell'Ufficio Personale;
VISTO il Manuale per la selezione dei candidati, agli atti dell'Ufficio Personale,
predisposto dall’Ufficio di DoteComune di Ancilab, che riporta le indicazioni
necessarie per effettuare la selezione dei candidati ai progetti di DoteComune 2021;
ATTESO che il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione è il
24.05.2022 e occorre definire il calendario dei colloqui e individuare le commissioni
esaminatrici:
RITENUTO di fissare i seguenti calendari:
− Tirocinio in area Servizi Demografici (Cod. LMB182109T01) i colloqui si
svolgeranno in data 30 maggio a partire dalle ore 10.00 presso la sala consiglio
del Comune di Laveno Mombello - Villa De Angeli Frua, via Roma 16/a;

− Tirocinio in area Lavori Pubblici - Servizi Tecnici Amministrativi (Cod.
LMB182112T02) i colloqui si svolgeranno in data 30 maggio a partire dalle ore
10.00 presso la sala consiglio del Comune di Laveno Mombello - Villa De Angeli
Frua, via Roma 16/a;
VALUTATA la necessità di nominare apposita Commissione esaminatrice per la
selezione di due tirocinanti destinati a n. 2 progetti di tirocinio banditi con il
succitato Avviso pubblico n. 18/2021, composta come segue:
− Dott. Bruno Bresciani, Responsabile del Settore Affari Generali, in qualità di
Presidente;
− Arch. Fabiana Dall’Oco, Istruttore direttivo tecnico, dell’Ufficio Lavori Pubblici in
qualità di Componente (tutor di DoteComune) in possesso di esperienza e
competenza professionale adeguate a garantire il raggiungimento degli obiettivi
del tirocinio;
− Sig.ra Raissa Bighi, Ufficiale di Stato Civile, in qualità di Componente (tutor di
DoteComune) in possesso di esperienza e competenza professionale adeguate a
garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio;
− Dott.ssa Maddalena Farella, Istruttore amministrativo dell'Ufficio Personale in
qualità di Segretario verbalizzante;
ATTESO che allo spirare del termine per la presentazione delle istanze di
partecipazione (24.05.2022) i componenti della Commissione esaminatrice
prenderanno visione dell’elenco dei partecipanti al fine di rendere le dichiarazioni di
insussistenza circa le situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi
degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile in uno a quanto statuito dall’art.
35, comma 3, lettera e), del D.lgs. n. 165/2001;
DATO ATTO che nel caso in cui si ravvisassero situazioni di incompatibilità ai sensi
degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile in uno a quanto statuito dall’art.
35, comma 3, lettera e), del D.lgs. n. 165/2001 come sopra descritte, si provvederà
modificare la composizione commissione esaminatrice;
ATTESO che non sono previsti compensi né rimborsi per la sopracitata Commissione;
VISTI gli articoli 107 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO della propria competenza in materia a seguito di Decreto Sindacale
n.16/2021 di nomina a Responsabile del Settore Affari Generali e contestuale delega
delle attribuzioni di cui agli articoli 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e 31 dello
Statuto comunale;
DETERMINA

1. DI FISSARE, per le ragioni indicate in premessa e qui richiamate, il seguente

calendario per lo svolgimento dei colloqui:
− Tirocinio in area Servizi Demografici (Cod. LMB182109T01) i colloqui si
svolgeranno in data 30 maggio a partire dalle ore 10.00 presso la sala consiglio
del Comune di Laveno Mombello - Villa De Angeli Frua, via Roma 16/a;
− Tirocinio in area Lavori Pubblici - Servizi Tecnici Amministrativi (Cod.
LMB182112T02) i colloqui si svolgeranno in data 30 maggio a partire dalle ore
10.00 presso la sala consiglio del Comune di Laveno Mombello - Villa De Angeli
Frua, via Roma 16/a.

2. DI NOMINARE, Commissione esaminatrice per la selezione di due tirocinanti

destinati ai progetti di tirocinio come sopra meglio indicati, banditi con il
succitato Avviso pubblico n. 18/2021, composta come segue:
− Dott. Bruno Bresciani, Responsabile del Settore Affari Generali, in qualità di
Presidente;

− Arch. Fabiana Dall’Oco, Istruttore direttivo tecnico, dell’Ufficio Lavori Pubblici in
qualità di Componente (tutor di DoteComune) in possesso di esperienza e
competenza professionale adeguate a garantire il raggiungimento degli obiettivi
del tirocinio;
− Sig.ra Raissa Bighi, Ufficiale di Stato Civile, in qualità di Componente (tutor di
DoteComune) in possesso di esperienza e competenza professionale adeguate a
garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio;
− Dott.ssa Maddalena Farella, Istruttore amministrativo dell'Ufficio Personale in
qualità di Segretario verbalizzante;
3. DI DARE ATTO che allo spirare del termine per la presentazione delle istanze di
partecipazione (24 maggio 2022) si provvederà a verificare l'insussistenza di
eventuali situazioni di incompatibilità tra i membri della commissione ed i
concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile in uno a
quanto statuito dall’art. 35, comma 3, lettera e), del D.lgs. n. 165/2001.
4. DI DARE ATTO che al momento non sussistono situazioni di conflitto di interesse
per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n.
241/1990, come modificato dall’art. 1, co. 41, della Legge n. 190/2012 e dell’art.
7, co. 1, del vigente “Codice di comportamento del Comune di Laveno Mombello”
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 14 dicembre 2020.
5. DI DARE ATTO che la presente determinazione non deve essere trasmessa al

Responsabile del Settore Servizi Finanziario e programmazione per l’apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in quanto non
comporta impegni di spesa;
DI DARE ATTO che il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il “Codice dell'amministrazione
digitale”.
DI DARE ALTRESÌ ATTO che il presente atto sarà pubblicato dall’Ufficio Segreteria ai
sensi dell’art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 concernente il
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, che ha tra
l’altro abrogato l’art. 18, commi 1, 2 e 3 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83 - Misure
urgenti per la crescita del Paese, come convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 e
dell’art. 1, commi 16, lettera b) e 32 della legge 6 novembre 2012, n. 190.

La Presente determinazione:
❑ Non necessita visto di copertura finanziaria del Responsabile del Settore Finanziario, non
comportando impegno di spesa.

Addi, 16/05/2022

Il Responsabile
Bruno Bresciani
(sottoscritto digitalmente)

