CITTÀ DI NOVATE MILANESE
Via V. Veneto, 18 - 20026 Novate Milanese
C. FISC. - P. IVA 02032910156
PEC: comune.novatemilanese@legalmail.it

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO DI DUE POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C.
VERBALE N. 1
DELLE OPERAZIONI CONCORSUALI
L’anno duemilaventidue il giorno 4 del mese di luglio 2022 presso la Sede del Comune di
Novate Milanese, in Viale Veneto, 18, si riunisce la Commissione esaminatrice del
concorso in oggetto.
Sono presenti tutti i membri della Commissione all'uopo nominata con determinazione del
Segretario Generale R.G. n. 500 del 22/06/2022 e precisamente:
- Dott.ssa Monica Cusatis - PRESIDENTE;
- Arch. Giancarlo Scaramozzino - ESPERTO;
- Dott.ssa Maria Carmela Vecchio – ESPERTA;
Espleta funzioni di SEGRETARIO verbalizzante il Sig. Daniele Sola.
Alle ore 11:00, presso il proprio ufficio, il Presidente dichiara aperta la seduta riservata,
constata la regolarità della seduta e comunica alla Commissione l’elenco dei candidati
ammessi al concorso, giusta determinazione R.G. n. 295 del 26 aprile 2022.
La Commissione preso atto del numero dei concorrenti ammessi a partecipare, stabilisce in
mesi sei dal giorno fissato per la prima prova scritta – 5 luglio 2022 – il termine per la
conclusione della procedura concorsuale, dando atto che tale termine sarà reso noto
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale dell’Ente – Sezione
Concorsi.
I singoli componenti della Commissione, ivi incluso il segretario verbalizzante, presa visione
dell’elenco dei candidati ammessi al concorso, rilasciano le dichiarazioni di insussistenza
delle cause di inconferibilità/incompatibilità all’assunzione dell’incarico e di assenza di
conflitto di interesse, allegate al presente verbale.
La Commissione, presa visione del bando di concorso, prende atto che lo stesso prevede
l’espletamento delle seguenti prove:
1) prova scritta, che può consistere nella somministrazione di quesiti a risposta multipla e/o
a risposta aperta inerenti alle materie sotto indicate o nella redazione di un atto
amministrativo di cui all’ordinamento degli Enti locali D.lgs. 267/2000:
- Procedimento amministrativo e accesso agli atti amministrativi (L. 241/1990);
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- Disposizioni in materia di contabilità armonizzata (D.lgs. 118/2011);
- Nozioni in materia di trattamento dei dati personali da parte delle Pubbliche Amministrazioni
(D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196);
- Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000);
- nozioni in materia di pubblico impiego (D. Lgs, n. 165/2001 e s.m.i.)
- nozioni in materia di contratti pubblici di lavori servizi e forniture (Dlgs 50/2016);
- la responsabilità civile, amministrativo-contabile e penale dei pubblici dipendenti;
- diritti e doveri dei dipendenti pubblici, con particolare riferimento al codice generale dei
dipendenti pubblici, emanato con DPR n. 62 del 16 aprile 2013 e al Codice di comportamento
dei dipendenti del Comune di Novate Milanese, disponibile al seguente indirizzo:
https://novatemilanese.e-pal.it/L190/sezione/show/106981 ?sort=&search=&idSezione=244&activePage=& ;

- i reati contro la Pubblica Amministrazione.
Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che avranno riportato nella prova
scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente.
2) Prova orale, che verterà sull’intero programma d’esame.
Nel corso della prova orale la Commissione dovrà inoltre accertare un’adeguata
conoscenza della lingua inglese e delle conoscenze informatiche da parte del candidato.
Per il superamento della prova orale i candidati dovranno riportare un punteggio non
inferiore a 21/30.
La Commissione procede quindi alla determinazione dei criteri e delle modalità di
valutazione delle prove concorsuali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole
prove.
A)

PRIMA PROVA

La Commissione decide di somministrare ai candidati 10 quesiti a risposta multipla e 2
quesiti a risposta aperta sintetica e di concedere per lo svolgimento della prova 90 minuti di
tempo.
Per ognuno dei due quesiti i candidati dovranno utilizzare esclusivamente le righe previste
nel foglio consegnato (una pagina per ogni quesito).
Per la prima parte della prova scritta (domande con risposta multipla, di cui soltanto una
esatta tra le quattro soluzioni previste) il punteggio massimo attribuibile è pari a 20 punti.
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I candidati dovranno indicare la risposta ritenuta esatta, fra le quattro previste, apponendo
una “X” sulla corrispondente lettera (a, b, c, d); ad ogni risposta sarà attribuito il seguente
punteggio:
- risposta esatta: 2 punti;
- risposta errata: -1 punto;
- risposta “non data”: 0 punti.
Per ciascuno dei quesiti a risposta aperta sintetica il punteggio massimo attribuibile è pari a
5 punti, sulla base dei seguenti criteri e scale di giudizio:
Conoscenza specifica degli argomenti richiesti - totale punti 2
Risposta insufficiente (lacunosa, limitata, incompleta) punti 0
Risposta sufficiente (adeguata anche se poco precisa) punti 1
Risposta buona (risposta articolata e conoscenza completa degli argomenti) punti 2
Capacità di sintesi e collegamenti – totale punti 2
Risposta insufficiente (assenza di elementi) punti 0
Risposta sufficiente (collegamenti adeguati) punti 1
Risposta buona (sintesi funzionale al tema) punti 2
Padronanza della lingua (capacità espressive) – totale punti 1
Risposta insufficiente (esposizione disordinata, numerosi errori di ortografia) punti 0
Risposta sufficiente (esposizione non sempre chiara e sicura ma sufficientemente corretta e
appropriata, punteggiatura abbastanza corretta, lessico semplice) punti 0,5
Risposta buona (esposizione buona) punti 1.
La Commissione decide quindi di elaborare tre distinti gruppi di prove, fra le quali sarà
scelta quella da somministrare ai candidati come segue:
prima dell’inizio della prova il Presidente inviterà tre candidati ad avvicinarsi al banco della
Commissione per l’estrazione di una delle tre buste contenenti le tre prove. Il Presidente
darà quindi lettura dei quesiti sorteggiati e, successivamente, di quelli non sorteggiati,
mentre i quesiti a risposta multipla resteranno in visione ai candidati al termine della prova.
B)

PROVA ORALE

Con riferimento alla prova orale la Commissione, visto l’art. 92 del Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, decide che ad ogni candidato ammesso al
colloquio saranno rivolte n. 3 domande vertenti sulle materie previste nel bando e
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individuate mediante estrazione a sorte; prima dell’inizio della prova orale la Commissione
predisporrà gruppi di tre domande, almeno pari al numero dei concorrenti ammessi. Il
Presidente, prima dell’inizio della prova scritta, inviterà tre candidati al banco della
Commissione per procedere al sorteggio del nominativo di un candidato per individuare
l’ordine di chiamata dei candidati ammessi alla prova orale. La prova orale si svolgerà in
una sala comunale aperta al pubblico e si intenderà superata con una votazione di almeno
21/30. In occasione della prova orale, la Commissione provvederà ad accertare
un’adeguata conoscenza della lingua inglese e delle conoscenze informatiche da parte del
candidato come segue:
-

lingua inglese: la Commissione richiederà ai candidati di leggere un testo e

dimostrarne la comprensione;
-

conoscenze informatiche: la Commissione chiederà ai candidati, previo accesso

al PC, di elaborare un foglio di calcolo, conforme a quello predisposto nella stessa data
fissata per la prova orale dal Servizio informatico.
Ai fini della valutazione la Commissione stabilisce di attribuire alla conoscenza della lingua
inglese e alle competenze informatiche un punteggio complessivo di 3/30 e ai quesiti lo
stesso peso e pertanto di attribuire ad ogni risposta il punteggio massimo di 9/30. Ogni
risposta sarà quindi valutata sulla base dei seguenti criteri e scale di giudizio:
completezza della risposta
Insufficiente
Sufficiente
Buono
Ottimo
competenza sull’argomento
Insufficiente
Sufficiente
Buono
Ottimo
capacità espositiva
Insufficiente
Sufficiente
Buono
Ottimo
Prova inglese – informatica
Insufficiente
Sufficiente

Punteggio max 4
0,00
2,50
3,00
4,00
Punteggio max 3
0,00
1,50
2,50
3,00
Punteggio max 2
0,00
1,00
1,80
2,00
Punteggio max 3
0,00
1,50
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Buono
2,50
Ottimo
3,00
La Commissione scioglie la seduta riservata alle ore 12:30 e si aggiorna al giorno
successivo per la formazione delle prove scritte secondo quanto stabilito nella seduta
odierna.
Letto, confermato e sottoscritto.
LA COMMISSIONE ESAMINATRICE
F.to Dott.ssa Monica Cusatis

Presidente

F.to Arch. Giancarlo Scaramozzino

componente

F.to Dott.ssa Maria Carmela Vecchio

componente

F.to Sig. Daniele Sola

segretario
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Dichiarazione resa dai componenti delle Commissioni di Concorso attestante l’assenza di
condanne penali e di situazioni di conflitto di interesse
Il sottoscritto_______MONICA CUSATIS_____________ __________________________________________
ai fini dell’assunzione di incarico quale _____PRESIDENTE _____ della Commissione esaminatrice del
“concorso pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 2 posti di Istruttore
amministrativo - Categoria C.”.
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,

DICHIARA


di non essere componente dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, di non ricoprire
cariche politiche, di non essere rappresentante sindacale o designato da confederazioni ed
organizzazioni sindacali o da associazioni professionali (art. 35, comma 3, del D.lgs. 165/2001);



di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati contro la
Pubblica Amministrazione previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale (art.
35bis del D.lgs. 165/2001).



che, presa visione dell’elenco dei partecipanti alla procedura di cui sopra, non sussiste fra lo stesso e i
suddetti partecipanti alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 1, comma 41, della
Legge n. 190/2012 e dall’art. 7 del DPR 62/2013, né alcuna delle cause di astensione previste dall’art.
51 del Codice di Procedura Civile.

Trattamento dati personali
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.
196, circa il trattamento dei dati personali raccolti, ed in particolare che tali dati saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa.

Novate Milanese, li 04 luglio 2022
Il dichiarante
F.to Dott.ssa Monica Cusatis
Art. 35, comma 3, lett. e), D.Lgs. 165/2001. Reclutamento del personale
Le commissioni di concorso devono essere composte esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari
delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non
ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali.
Art. 35-bis, D.Lgs. 165/2001. Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici
Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice
penale:
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a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi;
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e
forniture, nonché alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti
pubblici e privati;
c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o
l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.
Art. 1, comma 41, Legge 190/2012. Conflitto di interessi
Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il
provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.
Art. 7, DPR 62/2013. Obbligo di astensione
Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti,
affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di
soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di
soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati,
società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di
convenienza.
Art. 51 c.p.c.. Astensione del giudice
Il giudice ha l'obbligo di astenersi:
1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o
di alcuno dei difensori;
3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro
grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente
di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.
In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando
l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.
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Dichiarazione resa dai componenti delle Commissioni di Concorso attestante l’assenza di
condanne penali e di situazioni di conflitto di interesse
Il sottoscritto_______GIANCARLO SCARAMOZZINO____ __________________________________________
ai fini dell’assunzione di incarico quale _____COMMISSARIO ESPERTO _____ della Commissione
esaminatrice del “concorso pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 2 posti
di Istruttore amministrativo - Categoria C.”.
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,

DICHIARA


di non essere componente dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, di non ricoprire
cariche politiche, di non essere rappresentante sindacale o designato da confederazioni ed
organizzazioni sindacali o da associazioni professionali (art. 35, comma 3, del D.lgs. 165/2001);



di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati contro la
Pubblica Amministrazione previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale (art.
35bis del D.lgs. 165/2001).



che, presa visione dell’elenco dei partecipanti alla procedura di cui sopra, non sussiste fra lo stesso e i
suddetti partecipanti alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 1, comma 41, della
Legge n. 190/2012 e dall’art. 7 del DPR 62/2013, né alcuna delle cause di astensione previste dall’art.
51 del Codice di Procedura Civile.

Trattamento dati personali
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.
196, circa il trattamento dei dati personali raccolti, ed in particolare che tali dati saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa.

Novate Milanese, li 04 luglio 2022
Il dichiarante
f.to Arch. Giancarlo Scaramozzino
Art. 35, comma 3, lett. e), D.Lgs. 165/2001. Reclutamento del personale
Le commissioni di concorso devono essere composte esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari
delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non
ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali.
Art. 35-bis, D.Lgs. 165/2001. Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici
Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice
penale:
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a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi;
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e
forniture, nonché alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti
pubblici e privati;
c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o
l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.
Art. 1, comma 41, Legge 190/2012. Conflitto di interessi
Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il
provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.
Art. 7, DPR 62/2013. Obbligo di astensione
Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti,
affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di
soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di
soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati,
società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di
convenienza.
Art. 51 c.p.c.. Astensione del giudice
Il giudice ha l'obbligo di astenersi:
1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o
di alcuno dei difensori;
3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro
grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente
di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.
In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando
l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.
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Dichiarazione resa dai componenti delle Commissioni di Concorso attestante l’assenza di
condanne penali e di situazioni di conflitto di interesse
Il sottoscritto______MARIA CARMELA VECCHIO__________________________________________
ai fini dell’assunzione di incarico quale _____COMMISSARIO ESPERTO _____ della Commissione
esaminatrice del “concorso pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 2 posti
di Istruttore amministrativo - Categoria C .”.
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,

DICHIARA


di non essere componente dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, di non ricoprire
cariche politiche, di non essere rappresentante sindacale o designato da confederazioni ed
organizzazioni sindacali o da associazioni professionali (art. 35, comma 3, del D.lgs. 165/2001);



di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati contro la
Pubblica Amministrazione previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale (art.
35bis del D.lgs. 165/2001).



che, presa visione dell’elenco dei partecipanti alla procedura di cui sopra, non sussiste fra lo stesso e i
suddetti partecipanti alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 1, comma 41, della
Legge n. 190/2012 e dall’art. 7 del DPR 62/2013, né alcuna delle cause di astensione previste dall’art.
51 del Codice di Procedura Civile.

Trattamento dati personali
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.
196, circa il trattamento dei dati personali raccolti, ed in particolare che tali dati saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa.

Novate Milanese, li 04 luglio 2022
Il dichiarante
F.to Dott.ssa Maria Carmela Vecchio
Art. 35, comma 3, lett. e), D.Lgs. 165/2001. Reclutamento del personale
Le commissioni di concorso devono essere composte esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari
delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non
ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali.
Art. 35-bis, D.Lgs. 165/2001. Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici
Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice
penale:
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a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi;
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e
forniture, nonché alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti
pubblici e privati;
c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o
l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.
Art. 1, comma 41, Legge 190/2012. Conflitto di interessi
Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il
provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.
Art. 7, DPR 62/2013. Obbligo di astensione
Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti,
affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di
soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di
soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati,
società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di
convenienza.
Art. 51 c.p.c.. Astensione del giudice
Il giudice ha l'obbligo di astenersi:
1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o
di alcuno dei difensori;
3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro
grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente
di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.
In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando
l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.
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Dichiarazione resa dai componenti delle Commissioni di Concorso attestante l’assenza di
condanne penali e di situazioni di conflitto di interesse
Il sottoscritto_______DANIELE SOLA____ __________________________________________
ai fini dell’assunzione di incarico quale _____SEGRETARIO VERBALIZZANTE _____ della Commissione
esaminatrice del “concorso pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 2 posti
di Istruttore amministrativo - Categoria C.”.
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,

DICHIARA


di non essere componente dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, di non ricoprire
cariche politiche, di non essere rappresentante sindacale o designato da confederazioni ed
organizzazioni sindacali o da associazioni professionali (art. 35, comma 3, del D.lgs. 165/2001);



di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati contro la
Pubblica Amministrazione previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale (art.
35bis del D.lgs. 165/2001).



che, presa visione dell’elenco dei partecipanti alla procedura di cui sopra, non sussiste fra lo stesso e i
suddetti partecipanti alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 1, comma 41, della
Legge n. 190/2012 e dall’art. 7 del DPR 62/2013, né alcuna delle cause di astensione previste dall’art.
51 del Codice di Procedura Civile.

Trattamento dati personali
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.
196, circa il trattamento dei dati personali raccolti, ed in particolare che tali dati saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa.

Novate Milanese, li 04 luglio 2022
Il dichiarante
F.to Sig. Daniele Sola
Art. 35, comma 3, lett. e), D.Lgs. 165/2001. Reclutamento del personale
Le commissioni di concorso devono essere composte esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari
delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non
ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali.
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Art. 35-bis, D.Lgs. 165/2001. Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici
Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice
penale:
a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi;
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e
forniture, nonché alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti
pubblici e privati;
c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o
l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.
Art. 1, comma 41, Legge 190/2012. Conflitto di interessi
Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il
provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.
Art. 7, DPR 62/2013. Obbligo di astensione
Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti,
affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di
soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di
soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati,
società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di
convenienza.
Art. 51 c.p.c.. Astensione del giudice
Il giudice ha l'obbligo di astenersi:
1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o
di alcuno dei difensori;
3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro
grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente
di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.
In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando
l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.
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