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DETERMINAZIONE  n.   88 

 

Oggetto: SELEZIONE PUBBLICA PER  ESAMI PER LA COPERTURA 

DI 2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. 

"C". NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 
 

 

L’anno  duemilaventi il giorno  ventidue del mese di giugno 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visto il Decreto n° 2 datato 31/01/2020, con il quale il Sindaco, in relazione alle specifiche 

competenze del Settore I “Affari Generali e Affari Sociali - servizi demografici e cimiteriali, 

personale, segreteria generale, politiche sociali, cultura, sport, pubblica istruzione, trasporti, 

commercio, turismo” , ha provveduto ad affidare al Capo Settore le funzioni di cui all’ art. 109 

D.Lgs. 267/2000, degli artt. 13 e segg. C.C.N.L. del 21/05/2018 ; 

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 28/02/2020 avente ad oggetto “Approvazione 

bilancio di previsione 2020-2022 e Nota di Aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di 

Programmazione) 2020-2020”, 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 31/01/2020 concernente l’aggiornamento per 

gli anni 2020 – 2022 del piano per la prevenzione della corruzione e del programma triennale per la  

rasparenza e l’integrità ; 

 

Viste le deliberazioni della Giunta Comunale n. 5 del 10/1/2020 concernente il piano del fabbisogno 

di personale per il triennio 2020 - 2022 , e n. 21 del 31/1/2020 integrativa della precedente, che 

prevedono, tra gli altri, la copertura di 2 posti di cat. “C” Istruttore Amministrativo Contabile presso 

il Settore Affari Generali – Politiche Sociali; 

 

Dato atto che con nota prot. 553/2020 è stata trasmessa la comunicazione di cui al D. Lgs. 

30/3/2001 n. 165, art. 34 bis; 

 

Vista la determinazione n. 24 del 3/2/2020 concernente l’approvazione del bando per l’assunzione 

di n. 2 unità di cat. “C” Istruttore amministrativo – contabile preso il Settore Affari Generali – 

Politiche Sociali; 

Settore I: “Affari Generali – Politiche Sociali” : 

servizi demografici e cimiteriali, gare, appalti,  

affari giuridici del personale, segreteria generale 
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Ritenuto opportuno, procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice; 

 

Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento generale dei servizi e degli uffici; 

 

Visto il DPR 487/94 e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce i criteri e la 

composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi; 

 

Visto il D.P.C.M. 23 marzo 1995 concernente  la determinazione dei compensi da corrispondere ai 

componenti delle commissioni esaminatrici di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni 

pubbliche; 

 

DETERMINA 

 

1)-di nominare, per i motivi espressi in premessa, la Commissione esaminatrice per  la selezione per 

l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 Istruttori Amministrativi – Contabile cat. “C” 

presso il Settore Affari Generali – Politiche Sociali, nelle persone di seguito elencate: 

 

Dott.ssa  Patrizia Anselmo – Capo Settore  dell’Ente,  in qualità di Presidente, 

Dott. Marco Casarino  - Dirigente Amministrazione Provincia  della Spezia,  – in qualità di Esperto, 

Ing. Angelo Caffarata  –  ex Capo Settore dell’Ente - in qualità di Esperto, 

Dott.ssa Elena Bardellini – Istruttore dell’Ente – in qualità di Esperta lingua inglese con mansioni di 

segretaria della commissione;  

 

2)-di dare  atto del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 53  del D.Lgs. 165/2001 e della vigente 

normativa in materia di anticorruzione; 

 

3)-di dare atto altresì del rispetto dell’art. 57 comma 1 del D.Lgs. 165/2001  per quanto riguarda la 

riserva alle donne dei posti di componenti le commissioni concorso; 

 

4)-di impegnare la somma presunta di € 500,00 con imputazione alla Missione 1 Programma 10 

Codice 1.3.2.02.99.005 ex capitolo 118 denominato: “Spese per l’espletamento di concorsi a posti 

di ruolo” ,  del bilancio pluriennale 2020-2022, anno 2020, dotato della necessaria disponibilità. 

 

Levanto, 22-06-2020. 

 

IL RESPONSABILE 

SETTORE I AFFARI GENERALI 

(Dott.ssa PATRIZIA ANSELMO ) 

 

 

________________________________________________________________________________ 

PARERE EX ART 49 DECRET LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267 

Come modificato dall’art. 3 comma 1 lett. B) del D.L. 10/10/2012 n. 174 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario certifica la regolarità contabile. 
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Levanto,           . 

 

IL RESPONSABILE  SERVIZIO FINANZE 

(Dott.ssa BARBARA MOGGIA) 

 

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

Levanto,            

 

IL RESPONSABILE  SERVIZIO FINANZE 

(Dott.ssa BARBARA MOGGIA) 

________________________________________________________________________________ 


