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DETERMINAZIONE  n.   31 
 

Oggetto: selezione pubblica per la copertura a t.d. di n. 1 posto di aiuto 
cuoco addetto alla refezione scolastica. Rettifica membro componente 
della commissione giudicatrice. 

 
 

L’anno  duemiladiciassette il giorno  trenta del mese di gennaio 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Visto il decreto sindacale n. 3 del 05.01.17 concernente: “Conferimento di funzioni dirigenziali al 
Capo Settore Politiche Sociali, Cultura, Pubblica Istruzione, Trasporti, Sport Turismo e Attività 
Produttive, a norma dell’art.109  D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 15 C.C.N.L. del 22/01/04 e art. 11 
C.C.N.L. del 31/03/99”; 
 
Vista la deliberazione della G.C. n. 3 del 10/1/2017 ad oggetto: “  Autorizzazione ai Responsabili di 
Servizio alla sottoscrizione di atti di accertamento di entrata e di impegno di spesa durante il 
periodo di esercizio provvisorio 2017”; 

 
Vista la deliberazione di G.C. n.171 del 29/11/2016: “Atto di indirizzo per la formazione di una 
graduatoria per l’assunzione a tempo determinato di un unità lavorativa da destinarsi al servizio di 
refezione scolastica.- Qualifica aiuto cuoco.” ritualmente esecutiva, con la quale l’Amministrazione 
ha stabilito di avviare le procedure necessarie alla formazione di una graduatoria utile per una 
eventuale  assunzione a tempo determinato di una unità lavorativa con la qualifica di aiuto cuoco da 
collocare presso il Centro di cottura pasti per la refezione scolastica;  
 
Vista la propria Determinazione dirigenziale n. 240 del 01/12/16 con la quale è stato approvato il 
Bando per la selezione di n.1 Cuoco a t.d. per anni 1, addetto alla refezione scolastica; 
 
Vista la propria Determinazione dirigenziale n. 254 del 20/12/16 con la quale, ai fini 
dell’espletamento delle procedure concorsuali, si nominava la Commissione giudicatrice, 
prevedendo la presenza del Prof. Mario Vangeli, professore dall’Istituto Professionale di Stato per i 
Servizi Alberghieri e della Ristorazione “G. Casini” della Spezia; 
 

Settore IV: “Politiche sociali, cultura, sport,  
pubblica istruzione, trasporti, attività produttive , 

turismo”  
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Preso atto della indisponibilità per motivi familiari del Prof. Vangeli a far parte della suddetta 
commissione e che quindi si rende necessario sostituire il Professore con un altro esperto in materia 
della ristorazione; 
 
Considerato che l’Istituto Casini ha segnalato nel Prof. Bettarelli Alessandro l’esperto in materia 
per sostituire il Prof. Vangeli, il quale ha accettato di far parte della suddetta Commissione; 
 
Tutto ciò premesso 

 
D E T E R M I N A 

 
 
1. Di modificare, ai fini dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’individuazione di un 

aiuto cuoco addetto alla refezione scolastica, da assumersi a t.d. per anni 1, la Commissione 
giudicatrice, nominata con precedente determinazione n. 254/2016, nel seguente modo: 
 

Presidente:   Livio BERNAZZANI Capo Settore Politiche Sociali e P.I. 
Membro Esperto: Patrizia ANSELMO Capo Settore Affari Generali e Personale  
Membro Esperto:  Alessandro BETTARELLI Insegnante Istituto Alberghiero Casini - La Spezia 
Segretaria:   Elena BARDELLINI dipendente Settore Politiche Sociali  

 
 

2. Di dare atto che al Prof. Alessandro Bettarelli, in qualità di membro della Commissione, verrà 
riconosciuta l’indennità prevista dal D.P.R. 487/94 e sue successive modificazioni ed 
emendamenti, che sarà liquidata dal settore Affari Generali; 

 
 
Il presente atto viene trasmesso agli uffici finanziari competenti per l’espletamento dei 
conseguenti adempimenti. 
 

 
 
Levanto, 30-01-2017. 
 

IL RESPONSABILE 
SETTORE IV SERVIZI ALLA PERSONA E 

ATTIV. PRODUTT.  
( LIVIO BERNAZZANI  ) 
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