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CITTA’ DI SEVESO 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/11/2021 ORE 

21:00  

 

PUNTO 4) CENTRALE UNICA DEI CONCORSI: APPROVAZIONE 

CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA.  

 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Procediamo con il 4° punto all’O.d.G., Centrale unica 
dei concorsi: approvazione convenzione con la Provincia 
di Monza e della Brianza. 
 Lascio la parola al Segretario per l’illustrazione. 
Prego. 
 
SEGRETARIO 

 Deve un attimo assentarsi il Presidente…  
 Questa è una proposta che era stata presa in esame 
già nei mesi passati, poi era stata in quella fase 
accantonata. È la proposta cui hanno aderito già diversi 
Comuni, anche di dimensioni maggiori rispetto a Seveso. 
 Una proposta di convenzione con la Provincia per la 
gestione in forma associata di concorsi. 
 Questa convenzione nasce da una funzione che è stata 
riconosciuta dalla legge 56/2014 alle Province, una delle 
funzioni riconosciute alle Province è quella di 
organizzare i concorsi a supporto dei Comuni a livello 
del bacino di competenza, ed è quella di fornire anche, 
sempre la stessa legge 56/2014 ne parla, un supporto 
tecnico/amministrativo ai Comuni del territorio. 
 L’anno successivo, con la legge 124/2015, che però 
non ha trovato poi finora attuazione nei decreti 
attuativi che il Governo avrebbe dovuto adottare, è anche 
appunto prevista proprio esplicitamente la possibilità di 
gestire i concorsi degli Enti Locali a livello 
provinciale, sul piano provinciale. 
 Io vorrei soffermare l’attenzione su un aspetto, che 
è quello che aderendo a questa convenzione è possibile 
che la Provincia gestisca contemporaneamente un concorso 
unico per più Comuni, laddove, come è facile che avvenga, 
i Comuni esprimano l’esigenza di figure, profili 
professionali uguali o comunque diciamo sostanzialmente 
simili. 
 Questo è chiaro che rappresenterebbe per la Pubblica 
Amministrazione, intesa come Comuni e come Provincia, un 
probabile risparmio di spesa.  
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 Da un lato appunto le difficoltà, ed in questo c’è un 
po' di scoramento del Comune di Seveso, anche appunto 
dovuto soprattutto a delle carenze di personale, che gli 
ultimi concorsi che sono stati poi organizzati hanno 
purtroppo avuto in due occasioni un insuccesso. Non siamo 
arrivati neppure per la figura dell’istruttore direttivo 
contabile, per la figura dell’istruttore direttivo 
tecnico, non siamo riusciti, abbiamo avuto un campo di 
partecipanti innanzitutto già iscritti molto-molto basso; 
questo chiaramente è abbastanza preoccupante. 
 Altrettanto preoccupante è che purtroppo l’esito non 
ha dato nessun candidato idoneo, sia per l’uno che per 
l’altro concorso. 
 Per quanto riguarda l’istruttore tecnico invece 
categoria C, quindi aperto per la figura di geometri, o 
comunque diciamo per anche laureati in architettura ed 
ingegneria, siamo riusciti almeno a portare a casa un 
unico candidato idoneo. Non posso dire che la Commissione 
fosse composta da iene pronte a sacrificare i candidati; 
purtroppo siamo riusciti ad avere un solo candidato 
idoneo, che prenderà servizio il 1° Gennaio. Almeno a 
supportare un pochino l’area Territorio. 
 Qualche passo è stato fatto in avanti appunto nel 
2021, perché, oltre al completamento dei concorsi per le 
due figure dirigenziali, attraverso appunto il supporto 
del Comune di Seregno capofila, comunque sono state 
implementate due figure di assistenti sociali nel settore 
Servizi Sociali. Poi, come vi dicevo appunto, questa 
figura di istruttore tecnico nell’area Territorio. 
 Sicuramente abbiamo bisogno di cambiare passo. Questa 
convenzione dovrebbe aiutarci in tal senso, anche se 
rimane esclusa da questa convenzione la figura appunto 
dei dirigenti. Il concorso per i dirigenti dovrà essere 
sempre espletato dal Comune di Seveso.  
 Lo stesso analogamente per i concorsi per figure a 
tempo determinato, da qui appunto l’art. 90 e l’art. 110 
del Testo Unico Enti Locali. 
 Per il resto il grosso supporto che la Provincia 
darebbe, dà in questa convenzione, è che ovviamente il 
Comune di Seveso trasmette alla Provincia quello che è il 
suo programma del fabbisogno di personale, quindi quali 
sono le caselle che deve coprire nell’anno in corso e 
nell’anno successivo; la Provincia gestisce tutte le fasi 
successive, quindi predispone il bando, pubblica il 
bando, si occupa di pubblicare il bando all’Albo Pretorio 
Online e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale, nomina la 
Commissione esaminatrice, della quale possono anche far 
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parte funzionari dei Comuni aderenti. Poi appunto 
predispone la graduatoria. Rimane ovviamente al Comune, 
torna la fase conclusiva, che è quella delle verifiche 
sul possesso dei requisiti, ma che anche quelle vengono 
comunque già espletate dalla Provincia. Più che altro è 
la stipula del contratto individuale di lavoro e 
l’assunzione. 
 Diciamo, mi sembra soprattutto per i contenuti 
dell’art. 5 che sia una convenzione che potrebbe aiutare 
il Comune di Seveso a risalire un pochino la china. 
 Mi sembra di avervi individuato gli aspetti salienti. 
Rimane un impegno, una spesa … contenuta per i Comuni, 
per un Comune come quello di Seveso, che appartiene alla 
fascia demografica tra 15.001 e 30.000 abitanti, di 1.500 
Euro, a cui poi si sommano ovviamente le spese per la 
Commissione esaminatrice e le spese per eventuali 
ricorsi. 
 Ecco, voglio dire una cosa, scusate, un aspetto che è 
un pochino poi importante, perché noi finora abbiamo 
avuto un numero di partecipanti molto contenuto, quindi 
siamo riusciti con le nostre strutture, ad utilizzare le 
nostre strutture per svolgere la prova concorsuale. Per 
esempio il concorso su cui stiamo esaminando le domande, 
che invece è il concorso per l’istruttore amministrativo 
previsto nell’area tecnica, lì abbiamo avuto 80 domande. 
Voi capite che anche una struttura come la nostra ha 
delle difficoltà nella fase attuale, che richiede dei 
protocolli specifici per lo svolgimento delle prove 
concorsuali, che siano in osservanza alle prescrizioni 
anti Covid, ovviamente abbiamo anche delle difficoltà 
proprio a svolgere i concorsi nelle strutture che 
abbiamo. 
 È chiaro che avvalendoci del supporto della Provincia 
avremo anche la possibilità di avere probabilmente delle 
aule più capienti, che possano contenere anche un numero 
di partecipanti elevato, come nel caso appunto di questo 
concorso che vi dicevo, che sicuramente porrà per 
l’espletamento qualche problema, a cui dobbiamo ancora 
pensare anche attraverso il supporto dell’ufficio …, che 
ci darà delle ottime indicazioni su come poi espletare 
questo concorso.  
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Segretario. 
 Ci sono interventi sul punto? Prego Consigliere 
Aceti. 
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CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Grazie della parola. 
 Volevo fare una domanda che riguarda l’art. 3 della 
convenzione, al punto1, è scritto che la programmazione 
dell’attività della CUCO viene effettuata sulla base di 
un fabbisogno annuale che viene trasmesso dai Comuni. 
Questo fabbisogno annuale deve essere comunicato entro 
un’ora sostanzialmente, perché entro domani, il 30 
Novembre. (Dall'aula si interviene fuori campo voce) 
Entro la fine giornata di domani, esatto. 
 La mia domanda è: visto che un anno di convenzione 
costa 1.500 Euro, se entro domani siamo in grado di 
comunicare questo contingente di personale da assumere, 
in modo tale da ammortare effettivamente questi costi, o 
se perdiamo sostanzialmente un anno di convenzione. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere. 
 Prego Segretario. 
 
SEGRETARIO 

 Innanzitutto scusate, mi sono dimenticato di 
soffermarmi su questo aspetto. Ottima l’occasione che 
viene offerta dall’intervento del Consigliere Aceti. 
 Dunque, la convenzione poi si perfeziona con la 
stipula. Io richiamerei l’art. 17 della convenzione, al 
comma 3, in cui si specifica che in sede di prima 
applicazione, perché è il nostro caso, entro trenta 
giorni dalla sottoscrizione ciascun ente aderente 
comunica alla Provincia le assunzioni che intende 
effettuare nell’anno in corso. 
 Quindi, in realtà la partenza effettiva poi sarebbe 
nel 2022.  
 Io però, comunque, voglio domani trasmettere in ogni 
caso alla Provincia l’attuale fabbisogno di personale, 
perché noi l’attuale fabbisogno di personale lo abbiamo 
adottato in prima battuta a Febbraio, Febbraio dell’anno 
in corso, lo abbiamo aggiornato recentemente perché il 
meccanismo che è stato appunto introdotto porta 
inevitabilmente ad un aggiornamento nel corso dell’anno, 
perché si basa su una percentuale tra spese di personale 
dell’ultimo Rendiconto approvato, rispetto alle entrate 
dei primi tre Titoli, entrate correnti, sempre degli 
ultimi tre Rendiconti approvati. 
 Allora, mentre a Febbraio, per capire qual è la 
capacità di spesa in termini di assunzioni, la misura 
sulla base, parliamo appunto del 2021, del Rendiconto che 
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era stato approvato relativo all’anno 2019, a Febbraio, 
abbiamo dovuto per forza aggiornarlo a Settembre, se non 
ricordo male, aggiornandolo appunto ai dati invece degli 
ultimi tre Rendiconti, che non erano più i Rendiconti 19, 
18, 17, ma diventavano 20, 19 e 18. 
 Comunque noi il fabbisogno l’abbiamo, per cui lo 
trasmetterei già domani stesso, dicendo che la delibera – 
come io mi auguro – è stata dichiarata immediatamente 
eseguibile, quindi noi cominciamo a mandare quello che… 
Proprio per rispettare anche quello che dice lei, l’art. 
3; però, nel caso di specie, a mio parere vale, essendo 
noi ente che aderiremmo questa sera, avremmo trenta 
giorni per trasmettere il fabbisogno. Io però vorrei in 
ogni caso domani trasmettere il documento che abbiamo, 
anche perché una parte delle assunzioni previste nel 2021 
non sono state realizzate, non si sono perfezionate. 
Fatta eccezione per quella che è già stata avviata, che 
dicevo dell’istruttore amministrativo per l’area Tecnica, 
e quindi quella dovremo proseguire a gestirla noi, in 
proprio. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Segretario. 
 Prego Consigliere Malerba. 
 
CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Noi come Partito Democratico esprimiamo parere 
favorevole a questa proposta di delibera, proprio per le 
motivazioni espresse in parte anche prima, perché credo 
che la Provincia debba sempre di più offrire servizi di 
area vasta, proprio per consentire ai Comuni, a realtà 
come le nostre, che non hanno una struttura produttiva 
diciamo ottima, perché non siamo Comuni né piccoli né 
grandi, anche per le caratteristiche espresse dal 
Segretario, nelle modalità di organizzazione di un 
concorso ecc. 
 Ben vengano queste soluzioni sinergiche con un ente 
come la Provincia. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere Malerba. 
 C’era però prima il Consigliere Riva, va bene? Prego 
allora Consigliere Allievi. 
 
CONSIGLIERE ALLIEVI LUCA 

 Sì, anche a nome del Gruppo Allievi Sindaco il nostro 
voto sarà favorevole, anche perché va in continuità con 
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un’iniziativa che era – come detto dal Segretario – 
iniziata durante la mia Amministrazione. 
 Solo a beneficio di tutti, mi sembra di ricordare che 
aderendo a questa convenzione sarà anche possibile a 
tutti i Comuni aderenti attingere dalle graduatorie già 
aperte. Questo può essere un grande vantaggio, allorché  
ci dovessero essere delle difficoltà di organico che 
dovessero sopraggiungere per enne motivi durante l’anno, 
quindi questo ci aiuterebbe come Comune a non dover 
nemmeno fare una procedura concorsuale, ma potremmo 
immediatamente richiedere lo scorrimento di una 
graduatoria già presente a livello provinciale. Se 
ricordo bene. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Prego Segretario. 
 
SEGRETARIO 

 Sì, è assolutamente così. È data la possibilità agli 
enti aderenti di poter utilizzare graduatorie che sono 
state già formate dalla Provincia, a seguito di concorsi 
che ha già espletato, ovviamente per profili 
professionali analoghi a quelli che il Comune di Seveso 
ed altri enti ricercano.  
 Questo sarebbe un notevole risparmio di tempo e di 
spesa.  
 È così, quindi speriamo magari che già nell’ultimo 
scorcio di quest’anno, che magari la Provincia ci possa 
riservare qualche opportunità, ecco, in tal senso. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Segretario. 
 Consigliere Riva, prego. 
 
CONSIGLIERE RIVA SERGIO 

 La mia non è una dichiarazione di voto, è una domanda 
che avevo, poi dopo che ho sentito la sua relazione me ne 
sono venute un paio d’altre, poi un commento. 
 La domanda che volevo fare, se lei è a conoscenza di 
altri Comuni che stanno già utilizzando questa 
opportunità da parte della Provincia. Chi è in compagnia 
con noi in questo tipo di azioni. 
 Poi in quello che ha raccontato diceva che si parla 
di costi che verrebbero ripartiti, a questo punto presumo 
sia per le spese di Commissione che per eventuali 
ricorsi. Quindi non è un “chiavi in mano”, nel senso che 
non bastano i 1.500 Euro che diamo di associatura ed 



Allegato alla delibera di 
Consiglio Comunale 

N° 31 del 29/11/2021 

 

7 

 

immagino anche di introiti che derivano dalla 
presentazione delle domande che vanno direttamente alla 
Provincia e non più al Comune, ma c’è una spesa 
aggiuntiva.  
 Queste erano le domande. 
 Il mio commento è quello che anche lei ha detto en-
passant, che è possibile che ci siano nella fase di 
selezione, che partecipino anche funzionari o comunque 
personale indicato dal Comune, penso che sia una cosa più 
che auspicabile, doverosa, che possibilmente nelle fasi 
di selezione gli apicali del nostro Comune siano 
coinvolti; perché poi di fatto prenderanno le persone che 
dovranno collaborare con loro. 
 Come ben sappiamo una volta che uno è assunto è 
assunto, quindi… bisogna sceglierli. Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere. 
 Prego. 
 
SEGRETARIO 

 Sì, ecco, sicuramente poi la nomina della Commissione 
esaminatrice è un costo anche per l’ente, quando si 
avvale di Commissari esterni. Anche se gestissimo il 
concorso in proprio comunque ci sarebbe l’eventualità, la 
possibilità, o comunque la necessità più che la 
possibilità, la necessità di fare ricorso anche appunto a 
professionalità esterne. 
 Come per esempio è avvenuto anche per questo concorso 
di istruttore direttivo tecnico e di istruttore tecnico. 
 Diciamo, quello è un costo che avremmo, e che 
potremmo avere in ogni caso. 
 Poi sicuramente l’eventualità che anche la Provincia 
stessa sia costretta, per il numero di partecipanti 
elevato magari, di utilizzare società esterne per lo 
svolgimento magari in modalità telematica di un concorso, 
è chiaro che quello è un costo che noi dobbiamo 
riconoscere in aggiunta a quei 1.500 Euro. 
 Lei però tenga conto che secondo me i 1.500 Euro, se 
penso proprio al tempo che viene dedicato da parte di un 
ente già alla predisposizione del bando, poi alla 
gestione del bando stesso, quindi all’esame, al passare 
in rassegna le domande, verificare se le domande dei 
candidati hanno i requisiti o meno, poi appunto c’è la 
fase proprio successiva di svolgimento, mi sembra che 
effettivamente il costo, tranne quelle voci ulteriori, 
sia conveniente, per un Comune come il nostro. 
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 A me risulta, però non voglio dire che… Ad esempio lo 
stesso Comune di Cesano Maderno, che è molto più grande 
di Seveso, ha aderito alla convenzione. Tanto che ci 
avevano chiesto in estate, prima dell’estate, di 
attingere ad una nostra graduatoria, o di associarsi ad 
una nostra procedura concorsuale, che se non sbaglio era 
proprio quella dell’istruttore direttivo tecnico, poi 
hanno visto le pochissime domande che erano pervenute e 
hanno battuto giustamente un’altra strada; perché poi 
anche il Comune di Seveso avrebbe avuto delle difficoltà 
ad associare, associarsi, dare la possibilità ad un altro 
Comune, più grande, di utilizzare una graduatoria ancora 
in itinere, perché eravamo ancora nella fase preliminare, 
quando poi i candidati erano pochissimi. 
 A me sembra che Cesano Maderno sia uno di quei Comuni 
che hanno aderito, dico quelli più significativi. Poi 
dopo sicuramente gli altri sono un pochino più piccoli di 
Seveso. 
 Parliamo appunto di quelli sempre nei nostri 
dintorni, tutti nell’orbita della Provincia di Monza e 
Brianza. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Segretario. 
 C’era prima… No? Consigliere Sala no? Consigliere 
Garofalo. Arriva un microfono. Prego. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Grazie. Perfetto. 
 Credo che alla CUCO daremo molto-molto lavoro da 
Seveso, perché abbiamo bisogno di rimettere in moto la 
macchina amministrativa. Questa è una città che va 
rimessa a norma, mi permetto di dire questa cosa, perché 
ogni volta che si fa riferimento a qualcosa che non 
funziona solitamente la risposta è “che non è a norma”. 
Petitosa, Piazza Confalonieri ed altre situazioni, altri 
edifici comunali, che purtroppo non possono offrire la 
propria disponibilità perché c’è qualcosa che non va. 
 È un Comune che deve ripartire.  
 Da questo punto di vista mi sembra una situazione …, 
perché intanto le difficoltà che abbiamo avuto, e 
l’esperienza che lei citava è palese in questo, lanciano 
un campanello d’allarme rispetto ad una situazione in cui 
non si può perdere tempo. Soprattutto non possiamo 
impiegare le risorse che oggi sono in attivo in Comune 
per cercare personale, poi questo sforzo risulta anche 
vano. 
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 Mi sembra che da una situazione di competizione tra 
Comuni, dove si andava a “rubare” il dipendente migliore 
dal Comune vicino, c’è una situazione di operazione tra 
Comuni, che poi è diciamo la cifra migliore che può 
esprimere una Provincia come la nostra. Spero che questo 
possa esserci anche in altri ambiti, perché la Provincia 
ha questo tipo di potenzialità. 
 Io, che sono stato Consigliere Provinciale nel 
periodo peggiore della Provincia di Monza e Brianza, con 
i tagli fortissimi che c’erano stati al personale, alle 
risorse di trasferimento, noi sostanzialmente dovevamo 
porre rimedio a delle emorragie sia di personale, se ne 
erano andati i migliori, sia proprio al fatto che non 
avevi le risorse per gli edifici scolastici superiori che 
cadevano a pezzi. 
 Quella era la situazione drammatica. Oggi siamo in 
una situazione molto diversa. Anche la Provincia ha più 
possibilità di mettersi a disposizione per il territorio, 
quindi questa è un’occasione da prendere. 
 Dico di più, nel senso, ora non so quanti Comuni già 
facciano parte di questa piattaforma, ma spero ne 
facciano parte sempre di più, perché credo che ne 
manchino all’appello moltissimi. Soprattutto i Comuni più 
piccoli. 
 Noi non siamo tra i più piccoli, ma abbiamo problemi 
grossi. Poi ci sono Comuni leggermente più grandi di noi, 
ma, in ogni caso, il discorso vale anche per loro. 
 Credo che invece il Comune di Monza da questo punto 
di vista possa essere persino troppo grande ed alterare 
questo equilibrio. Non so se da questo punto di vista c’è 
qualche elemento che diciamo vada a tamponare una 
situazione di eccessiva attrattività all’interno di una 
rete, che invece come Comuni abbiamo più le stesse 
caratteristiche e lo stesso peso. 
 Niente, solo questo. 
 Ovviamente il voto di Seveso Futura sarà favorevole. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere Garofalo. 
 Ci sono altri interventi? Allora possiamo procedere 
con la votazione.  
 O.d.G. n. 4, Centrale Unica dei Concorsi, 
approvazione convenzione con la Provincia di Monza e 
della Brianza. 
 Favorevoli? All’unanimità. 
 Procediamo con il voto dell’immediata eseguibilità. 
Voti a favore? All’unanimità.  
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 L’O.d.G. viene approvato.  
 Bene. 
  
 
 


