
 

 COPIA 

Comune di Vendone 
PROVINCIA DI SAVONA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N° 80 

 
 

 

OGGETTO: 
 

NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER 

ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO 

DI COLLABORATORE TECNICO – OPERAIO SPECIALIZZATO CATEGORIA B3, 

CON QUALIFICA DI AUTISTA SCUOLABUS, ADDETTO AL SERVIZIO 

MANUTENZIONE PATRIMONIO, DEMANIO, MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, 

SERVIZI CIMITERIALI, NECROFORO, MESSO NOTIFICATORE, CONDUTTORE 

PICCOLI MEZZI D’OPERA DA ASSEGNARE ALL’AREA TECNICA E TECNICA 

MANUTENTIVA DEL COMUNE DI VENDONE 
 

 

 

Nell’anno DUEMILADICIOTTO addì TRENTA del mese di OTTOBRE alle ore 15:00 nella sede 

Comunale, vennero per oggi ritualmente convocati in seduta Segreta ed in convocazione Ordinaria i 

seguenti componenti di questa GIUNTA COMUNALE. 

 
 

 

NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE 

REVETRIA PIETRO 

ROTOLO VINCENZO 

BASSO GIUSEPPE 

X 

X 

 

 

 

X 
 

TOTALE 
 

2 
 

1 
 

 

Presiede il Sig.: REVETRIA PIETRO 

 

Partecipa alla seduta il Sig. Dott.ssa GRUTTADAURIA Nadia -  Segretario Comunale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 



OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO 

PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO 

INDETERMINATO E PIENO DI COLLABORATORE TECNICO – OPERAIO 

SPECIALIZZATO CATEGORIA B3, CON QUALIFICA DI AUTISTA SCUOLABUS, 

ADDETTO AL SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO, DEMANIO, 

MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, SERVIZI CIMITERIALI, NECROFORO, MESSO 

NOTIFICATORE, CONDUTTORE PICCOLI MEZZI D’OPERA DA ASSEGNARE 

ALL’AREA TECNICA E TECNICA MANUTENTIVA DEL COMUNE DI VENDONE 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO CHE:  

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 12/03/2018, esecutiva ai sensi di 

Legge, è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP per il periodo 2018/2020; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12, in data 12/03/2018, esecutiva ai sensi di 

Legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020 redatto secondo gli 

schemi ex D.Lgs. n. 118/2011; 

 con deliberazione G.C. n. 29 in data 13/03/2018, dichiarata immediatamente eseguibile ai 

sensi di Legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 e sono state 

assegnate le risorse di entrata e spesa ai Responsabili dei servizi. 

 

PREMESSO che con deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 27.03.2018 è stato approvato 

il fabbisogno triennale di personale ed il piano occupazionale di questo Ente per gli anni 2018 - 

2020 e sono stati individuati, limitatamente alle procedure di reclutamento dall’esterno, i seguenti 

posti da ricoprire nell’anno 2018: 

- n. 1 unità di personale con profilo di “Collaboratore Tecnico” - Categoria B, posizione 

giuridica ed economica B3, da assegnare all’Area Tecnica e Tecnica Manutentiva di 

questo Comune, a tempo pieno e indeterminato mediante mobilità o concorso; 

 

RICHIAMATA la determinazione n. 129 del 25/09/2018 del Responsabile dell’Area 

Amministrativa con la quale è stato attivato il bando di concorso pubblico per esami per la 

copertura di n. 1 posto di collaboratore tecnico – operaio specializzato categoria b3, con qualifica di 

autista scuolabus, addetto al servizio manutenzione patrimonio, demanio, manutenzione verde 

pubblico, servizi cimiteriali, necroforo, messo notificatore, conduttore piccoli mezzi d’opera da 

assegnare all’area tecnica e tecnica manutentiva del Comune di Vendone; 

 

PRESA VISIONE dell’avviso di selezione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV Serie speciale – 

Concorsi ed esami n. 76 del 25.09.2018 e con scadenza 25/10/2018 per la presentazione delle 

domande; 

 

ATTESA la necessità di procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso di 

cui trattasi; 

 

PRECISATO che non possono far parte delle Commissioni esaminatrici né Amministratori né 

coloro che ricoprano cariche politiche o siano rappresentanti sindacali o designati da Organizzazioni 

Sindacali o da Associazioni Professionali; 

 

ACQUISITA la disponibilità del geom. Antonello ENRICO, dipendente del Comune di Zuccarello, 

Istruttore direttivo cat. D/5;  



VISTA l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico rilasciata dal predetto Ente, ai sensi dell’art. 

53 del D.Lgs. 165/2001, acquisita agli atti; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il Regolamento Comunale per l’accesso agli impieghi nel Comune e delle modalità di 

svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione, approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 73 del 16.12.1999; 

 

VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e ss.mm.; 

 

DELIBERA  

 

1) di costituire la commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 

posto di collaboratore tecnico – operaio specializzato categoria B3, con qualifica di autista 

scuolabus, addetto al servizio manutenzione patrimonio, demanio, manutenzione verde pubblico, 

servizi cimiteriali, necroforo, messo notificatore, conduttore piccoli mezzi d’opera da assegnare 

all’area tecnica e tecnica manutentiva del Comune di Vendone come segue: 

 

DOTT.SSA NADIA 

GRUTTADAURIA 
Segretario comunale 

Presidente 

GEOM. FULVIO 

FERRUA 

Responsabile dell’Area Tecnica e Tecnica 

Manutentiva del Comune di Vendone 

Membro esperto 

GEOM. ANTONELLO 

ENRICO  

Istruttore direttivo Ufficio Tecnico del Comune 

di Zuccarello  

Membro esperto 

 

 

2) di nominare segretario della Commissione la dipendente comunale dott.ssa Vittoria Pianezza, 

istruttore amministrativo C1; 

 

3) di stabilire che i compensi spettanti ai commissari ed al segretario saranno quantificati sulla 

scorta di quanto previsto dal D.P.C.M. 23/3/1995; 

 

4) di demandare a successivo atto del Responsabile dell’Area Amministrativa l’impegno di spesa 

per la somma dovuta a titolo di compenso, ai sensi del richiamato Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 23.03.1995, al membro esterno della Commissione; 

 

5) di pubblicare la presente determinazione all’Albo online dell’Ente nonché alla relativa sezione 

Amministrazione trasparente del sito istituzionale. 

 

6) Di dichiarare, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.  

 

 
 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

REVETRIA PIETRO 

_______ F.to _______ 

Dott.ssa GRUTTADAURIA Nadia 

_______ F.to _______ 

 

Pareri sulla proposta di deliberazione art. 49  T.U. approvato con D. L.vo 267/2000 

 

Per la regolarità tecnica si esprime parere    FAVOREVOLE 

 Vendone  lì  30/10/2018 

IL RESPONSABILE SERVIZIO INTERESSATO 

Dott.ssa GRUTTADAURIA Nadia 

_______ F.to _______ 

   

Per la regolarità contabile si esprime parere  FAVOREVOLE  

Vendone  lì 30/10/2018  

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO  

Rag. Oddera Ezio 

 

In  corso di pubblicazione all'albo pretorio per 15 gg. 

consecutivi dal 30/10/2018 al  14/11/2018 

                                            

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa GRUTTADAURIA Nadia 

_______ F.to _______ 
 

 

OPPOSIZIONI:     _________________   

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

Trasmesso elenco ai capigruppo il   

Divenuta esecutiva il  _____________________  

 essendo  stata  dichiarata immediatamente  eseguibile; 

 trascorsi  10 giorni dalla pubblicazione  senza  richiesta  di   controlli;   

 trascorsi  15  giorni  dalla richiesta dei  consiglieri  se  il   difensore civico non rileva vizi di legittimità; 

 ______________________________________________________________________________    

 

                                                            IL SEGRETARIO  COMUNALE 

 

La presente deliberazione è  stata   

o annullata con provvedimento                         N. _____ del __________________ 

o annullata parzialmente con provvedimento N. _____ del ___________________ 

o revocata con atto                                             N. _____ del ___________________  

o dichiarata decaduta con Provvedimento      N. ______del___________________ 

 

 

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. 

  

Vendone lì  Il Segretario Comunale 

 ____________________ 

======================================================================= 
 

  


