
CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Segretario Generale

Sezione: Organizzazione E Risorse Umane - Trasparenza E Anticorruzione
Proposta n 338/ 2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 263 del 10/05/2022 

OGGETTO:

COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO 

PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 5 POSTI, A TEMPO 

PIENO E INDETERMINATO E PER LA FORMAZIONE DI UNA 

GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO, DI 

“AGENTE DI POLIZIA LOCALE "- CATEGORIA C.

IL SEGRETARIO GENERALE

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n.208 in data 14.04.2022 con la quale è stato 

approvato il bando di concorso pubblico per esami, per la copertura di n.5 posti, a tempo pieno e 

indeterminato e per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato di “Agente 

di Polizia Locale”, categoria C, in esecuzione della Programmazione Triennale del fabbisogno di 

personale per il triennio 2022 – 2024, piano assunzionale 2022;

PRESO ATTO che il suddetto bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.32 del 

22.04.2022 – 4^ Serie speciale Concorsi ed Esami;

RICHIAMATO l’art. 28 comma 1° lett. b) del vigente Regolamento di Organizzazione, che recita: 

1. “La commissione giudicatrice è costituita con provvedimento del Settore competente in materia 

di personale ed è composta, nel rispetto della legge sulle pari opportunità tra uomo e donna:

b)  per l’accesso alle categorie B3 e C: da un dirigente interno all' Ente, di norma il 

responsabile del Settore interessato, con funzioni di presidente, o suo delegato appartenente 

alla categoria D, e da due esperti nelle materie di esame, scelti dal presidente;

RICHIAMATO altresì il comma 2° del predetto articolo che recita:

“Per i concorsi di cui alle lettere a) e b) del comma 1°, uno degli esperti deve essere scelto 

tra i dipendenti dell'Ente e l’altro tra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, di 

posizione contrattuale almeno pari a quello del posto messo a concorso, o tra dipendenti 

pubblici in quiescenza, purché la data di collocamento a riposo non risalga ad oltre un 

triennio dalla data di pubblicazione del bando o tra soggetti esterni alla pubblica 

amministrazione di provata esperienza.”

CONSTATATO che la Commissione Giudicatrice sarà presieduta dal Dott. Silverio Pavesi, quale 

Dirigente del Settore Servizi Istituzionali e Comandante della Polizia Locale e Protezione Civile;

RITENUTO pertanto di individuare i seguenti componenti in qualità di esperti:

* Dott. Mauro DIFATO, Istruttore Direttivo di Polizia Locale del Comune di Brugherio, categoria 

D, componente interno;

* Dott.ssa Laura Maria Titone, Istruttore direttivo di Polizia Locale del Comune di Cernusco sul 



Naviglio, categoria D - componente esterno;

* Dott.ssa Marina Cassoni, psicologa docente di corsi di formazione sulla relazione e 

comportamenti organizzativi, quale componente esterno aggiunto per la prova orale, ai sensi 

dell’art. 28, comma 4, del vigente Regolamento di Organizzazione;

PRECISATO che alla Commissione partecipa in qualità di “segretario” la Sig.a Ornella Maggioni, 

Responsabile della Sezione “Organizzazione e Risorse Umane, Trasparenza e Anticorruzione” - 

categoria D, secondo quanto previsto dal comma 5 del già citato art. 28;

DATO ATTO, pertanto, che nella composizione della Commissione viene garantito il principio 

della parità di genere;

RICHIAMATA la comunicazione del Comune di Cernusco Sul Naviglio – prot. n. 21601/2022 (ns. 

prot. n. 14518/2022) di autorizzazione alla dott.ssa Laura Maria Titone allo svolgimento 

dell’incarico di membro esterno della commissione in parola, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 

165/2001 e ss.mm.ii.; 

PRESO ATTO del disposto dell’art. 3, comma 12, della Legge n. 56/2019 e della deliberazione n. 

440/2019 della Corte dei Conti per la Lombardia;

LETTO:

• il Decreto Legislativo n. 267/2000;

• lo Statuto comunale;

• il Regolamento di Organizzazione dell’Ente;

D E T E R M I N A DI

1. APPROVARE le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. COSTITUIRE la Commissione giudicatrice del concorso pubblico in oggetto come segue:

· Presidente: Dott. Silverio PAVESI - Dirigente del Settore Servizi Istituzionali e 

Comandante della Polizia Locale e Protezione Civile;

Componenti:

· Dott. Mauro DIFATO, - Istruttore Direttivo di Polizia Locale del Comune di Brugherio, 

categoria D, componente interno;

· Dott.ssa Laura Maria TITONE, esperto nelle materie d’esame, Istruttore direttivo di 

Polizia Locale del Comune di Cernusco sul Naviglio - categoria D, componente esterno, 

autorizzata con nota prot. 21601/2022 (ns. prot. n. 14518/2022) dal medesimo Comune allo 

svolgimento dell’incarico in parola, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;;

· Dott.ssa Marina CASSONI, psicologa docente di corsi di formazione sulla relazione e 

comportamenti organizzativi, componente esterno aggiunto per la prova orale, ai sensi 

dell’art. 28, comma 4, del vigente Regolamento di Organizzazione. 

· Sig.a Ornella MAGGIONI, responsabile della Sezione “Organizzazione e Risorse Umane, 

Trasparenza e Anticorruzione”, categoria D, segretario.

3. PRECISARE che con successiva determinazione dirigenziale sarà impegnata nel bilancio 

pluriennale 2022/2024 – competenza 2022 – la somma necessaria per il compenso spettante ai 



componenti esterni.

4. DISPORRE l’invio della presente determinazione alla consigliera regionale di parità e alla 

consigliera di parità della Provincia di Monza e Brianza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 57 comma 

1 bis D.Lgs n. 165/2001, introdotto dall’art. 5 della L. 23.11.2012, n. 215.

5. DARE ATTO che in relazione all’adozione del presente atto, per il sottoscritto e per il 

responsabile del procedimento interno, si attesta che:

· Non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell’art. 6-bis della legge n. 

241/1990, dell’art. 6 del DPR n. 62/2013 e del Codice di comportamento del Comune di 

Brugherio;

· Non ricorre l’obbligo di astensione, previsto dall’art. 7 del DPR n. 62/2013 e dal Codice di 

comportamento del Comune di Brugherio.

  

 Il Segretario Generale  

NUNZIA FRANCESCA TAVELLA / 

ArubaPEC S.p.A.  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n 

82/2005 e s.m.i.)


