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COMUNE DI FAGNANO OLONA 
                       Provincia di Varese 

________________________________________________________________________________ 

 

SETTORE AFFARI GENERALI 

 

DETERMINAZIONE A CONTENUTO VARIO  

 

N. 87 DEL 30-11-2020 

 

 

OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE DEI CANDIDATI 

AL PROGRAMMA DI TIROCINIO EXTRACURRICULARE ANCI DOTECOMUNE - 

AVVISO STRAORDINARIO DA INSERIRE NEL SETTORE AFFARI GENERALI PER IL 

QUADRIMESTRE 17.12.2020 - 17.04.2021 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 

 

 

RICHIAMATO il decreto del Sindaco con cui sono state attribuite le funzioni dirigenziali di cui 

all’art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000 in capo al sottoscritto per il SETTORE AFFARI 

GENERALI; 

 

PREMESSO che: 

- in data 27 novembre 2020, l’ente ospitante Comune di Fagnano Olona ha sottoscritto una 

convenzione collettiva di tirocinio extracurriculare con l’ente promotore ANCILab per la 

realizzazione di progetti di “DoteComune” di durata pari a quattro mesi consecutivi, a far data 

dal 17 dicembre 2020; 

- con determinazione n. 466 del 30 novembre 2020 sono stati assunti idonei impegni di spesa sui 

capitoli del bilancio comunale 2020: 

▪  n. 56103001 per la corresponsione dell’indennità forfettaria complessivamente spettante 

a n. 4 tirocinanti per quattro mesi consecutivi, e per il pagamento dei servizi correlati 

forniti dall’ente promotore; 

▪ n. 10102001 per gli oneri IRAP relativi alla sola indennità forfettaria di cui sopra;  

 

FATTO CONSTARE che, in base alle disposizioni inserite all’art. 9 dell’avviso straordinario 

pubblicato da ANCI Lombardia, è fatto dovere per l’ente ospitante convocare i candidati che hanno 

presentato regolare domanda di partecipazione e sottoporli, con le modalità decise dall’ente stesso, 

a colloqui individuali i cui esiti concorreranno alla definizione della graduatoria finale da parte 

dell’ente promotore; 
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CONSIDERATO che l’art. 7 del suddetto avviso dispone quale termine per la presentazione delle 

candidature il 26 novembre 2020 entro gli orari di apertura dell’ufficio protocollo dell’ente 

ospitante, e pertanto, sopraggiunto tale termine, è possibile procedere alla nomina dei commissari e 

alla costituzione della commissione deputata all’espletamento dei colloqui individuali di cui sopra; 

 

RITENUTO quindi di nominare quali componenti la commissione i seguenti: 

- PRESIDENTE: dott.ssa Barbara Tonelli, responsabile del settore Affari generali; 

- COMMISSARIO: sig.ra Alessandra Garlaschelli, istruttore esperto in attività amministrative 

e contabili del settore Affari generali; 

- COMMISSARIO: dott. Mauro Sposato, istruttore esperto in attività amministrative e 

contabili del settore Affari generali; 

 

RILEVATO inoltre che le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dal dipendente 

comunale dott. Mauro Sposato; 

 

DATO ATTO che i componenti della commissione, dopo aver visionato l’elenco dei candidati e 

con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, hanno dichiarato di non 

trovarsi in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base 

della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza; 

 

VISTI: 

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

- lo Statuto comunale; 

 

FATTO CONSTARE, dal Responsabile del procedimento, che in tutto quanto espresso nella 

presente determinazione e negli atti allegati e richiamati, consta l’istruttoria svolta per il 

procedimento stesso ed a conclusione della quale, si propone, per l’adozione, il presente atto, 

corredato di parere favorevole espresso mediante sottoscrizione della presente determinazione; 

 

 

 

DETERMINA 

 

 

per le motivazioni espresse in premessa che qui si richiamano integralmente, 

 

1. di costituire la commissione giudicatrice per l’espletamento dei colloqui individuali agli 

aspiranti tirocinanti del progetto ANCI DoteComune, i cui esiti concorreranno alla 

definizione della graduatoria finale da parte dell’ente promotore; 

 

2. di nominare componenti della commissione di cui trattasi, i seguenti: 

a. PRESIDENTE: dott.ssa Barbara Tonelli, responsabile del settore Affari generali; 
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b. COMMISSARIO: sig.ra Alessandra Garlaschelli, istruttore esperto in attività 

amministrative e contabili del settore Affari generali; 

c. COMMISSARIO: dott. Mauro Sposato, istruttore esperto in attività amministrative e 

contabili del settore Affari generali; 

 

3. di dare atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse ai 

sensi degli artt. 6 bis della Legge 241/1990 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti 

del Comune di Fagnano Olona; 

 

4. di dare atto che le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dal dott. Mauro 

Sposato; 

 

5. di dare atto che sono state osservate le norme citate in premessa. 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(dott. Mauro Sposato)  
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 

 

IL RESPONSABILE DEL  

SETTORE AFFARI GENERALI 

(dott.ssa Barbara Tonelli) 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 


