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DETERMINAZIONE  DEL DIRIGENTE
 
 

N. 411 Reg. Generale del 21-06-2022
 
 

Oggetto: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO
INDETERMINATO , 36 ORE SETTIMANALI, DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO
ESPERTO AMBIENTALE CAT. D, POSIZIONE ECONOMICA D1, PRESSO
L'AREA AGRICOLTURA E FORESTE – NOMINA COMMISSIONE

 
 
 

Il Responsabile
 
 

 
OGGETTO : Concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo
indeterminato , 36 ore settimanali, di un istruttore direttivo esperto ambientale cat. D,
posizione economica D1, presso l’Area Agricoltura e Foreste – NOMINA COMMISSIONE
 
 

IL DIRIGENTE
 

RICHIAMATE :
�         la determinazione n. 294 del 10.05.2022 con la quale si è indetto il “Concorso
pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato , 36 ore
settimanali, di un istruttore direttivo esperto ambientale cat.D, posizione economica
D1, presso l’Area Agricoltura e Foreste”;
�       Nota pec n. 3148 del 22.03.2022 a Polis Lombardia e Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica;
�        Nota pec 3210 del 24.03.2022 di rilascio del nulla osta da parte di Polis
Lombardia;
�         Nessun’altra comunicazione in merito da parte della Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica ai sensi del d. lgs 165/2001 art. 34 bis
così come modificato dal DL 34/2020 convertito in legge con atto n. 77/2020, art.
247 co 11;

 
Rilevato che, occorre procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice per
l’espletamento della selezione di cui trattasi, che risulta così composta: 

�         Dott. Giuseppe Menotti – Dirigente della Comunità Montana Valli del Verbano –
Presidente della Commissione;
�         Dott.ssa Sibiana Oneto – Funzionario Responsabile Area Agricoltura e Foreste
della Comunità Montana Valli del Verbano – commissario esperto;
�         Danilo Baratelli – Funzionario della Struttura Agricoltura Foreste Caccia e Pesca
Varese-Como-Lecco – commissario esperto;



�         Massimiliano Sabin – collaboratore amministrativo della Comunità Montana Valli
del Verbano – Segretario della Commissione.

 
RICHIAMATI i seguenti atti:

�         la Deliberazione Assembleare n. 34 del 28.12.2021 con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione 2022 – 2024 (D.U.P.) ;
�         la Deliberazione Assembleare n. 35 del 28.12.2021 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024;
�         la Deliberazione della Giunta Esecutiva della Comunità Montana n. 1 del
17.01.2022 , esecutiva, con la quale si e’ provveduto ad approvare il Piano
Esecutivo di Gestione ( PeG ) e il Piano dettagliato degli obiettivi ( PdO ) e Piano
della Performance ( PdP ) per il periodo 2022-2024 con la quale i Responsabili
delle Aree sono stati autorizzati , ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs n. 267/2000, ad
adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla
realizzazione degli obiettivi loro assegnati, nonchè a procedere all’assunzione delle
spese nel rispetto della normativa vigente;
�         il decreto del Presidente n. 9 del 01.12.2021 con il quale il sottoscritto Dirigente
è stato nominato Responsabile del Personale;

 
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 smi;
 
Visto il D. Lgs. n. 165/2001 smi;
 
Visto lo Statuto;
 
 

DETERMINA
 

DI NOMINARE la Commissione Giudicatrice per l’espletamento della selezione di cui trattasi,
che risulta così composta:

�         Dott. Giuseppe Menotti – Dirigente della Comunità Montana Valli del Verbano –
Presidente della Commissione;
�         Dott.ssa Sibiana Oneto – Funzionario Responsabile Area Agricoltura e Foreste
della Comunità Montana Valli del Verbano – commissario esperto;
�         Danilo Baratelli – Funzionario della Struttura Agricoltura Foreste Caccia e Pesca
Varese-Como-Lecco – commissario esperto;
�         Massimiliano Sabin – collaboratore amministrativo della Comunità Montana Valli
del Verbano – Segretario della Commissione.
 

 
DI DARE ATTO che la sottoscrizione della presente determinazione integra ed assorbe il
parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000.
 
DI TRASMETTERE il presente atto alla Consigliere delle parità opportunità per i
provvedimenti di competenza ai sensi e per gli effeti di cui all’art. 57 del d. lgs 165/2001 smi.
 
 

IL DIRIGENTE
dott. Giuseppe Menotti

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate,

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs.n.82/2005.
 


