


 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                              

VISTO l'art. 67, comma 2, dello Statuto comunale approvato con deliberazioni C.C. n. 37 del 

13/06/1

 

 

orma 

Tombesi quale Responsabile del Settore Amministrativo e Responsabile di Posizione Organizzativa 

 

 

VISTA la deliberazione di C.C. n. 77 del 23/12/2019 con la quale è stato approvato il documento 

unico di programmazione 2020/2022, nota di aggiornamento e suoi allegati, dichiarata 

immediatamente eseguibile; 

 

VISTA la deliberazione di C.C. n. 78 del 23/12/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione 2020/2022, dichiarata immediatamente eseguibile; 

 

VISTA la deliberazione di G.C. n. 188 del 30/12/2019 con la quale è stato approvato il piano 

esecutivo di gestione (P.E.G.) triennale anni 2020/2022; 
 

dimento del presente provvedimento ai 

Settore Amministrativo - Dott.ssa Norma Tombesi; 

 

VISTO il Piano di Programmazione Triennale del Personale 2019/2021, approvato con atto di 

Giunta n. 55 del 26/04/2019, e successivamente modificato con deliberazione di Giunta n. 96 del 

 nel quale è 

prevista la copertura di: 

- N. 1 posto di Istruttore amministrativo (Cat. C1) presso il II Settore Economico-Finanziario;   

- N. 1 posto di Istruttore amministrativo (Cat. C1) presso il V Settore Tecnico Urbanistica e 

Gestione del Territorio; 

 

RICHIAMATE: 

- la deliberazione di Giunta n. 132 del 25/10/2019 con la quale è stato approvato il Protocollo 

operativo tra i Comuni di Vado Ligure e Varazze per lo svolgimento congiunto di procedura 

concorsuale per il reclutamento di n. 4 unità di personale del profilo profe

 

- la propria determinazione n. AM/226/PE del 31/10/2019 - Reg. Gen. n. 1564 con la quale è stato 

indetto un concorso pubblico con il Comune di Varazze per il reclutamento di complessivi n. 4 

complessivi n. 2 posti con riserva ai volontari delle FF.AA. in ferma prefissata che hanno 

compl

comma 9, del D. Lgs. 66/2010, secondo le modalità di cui al protocollo operativo sottoscritto il 

31/10/2019, provvedendo altresì ad approvare il relativo schema di bando; 

 

DATO ATTO: 

- che il citato bando è stato pubblicato a Comune di Vado Ligure per 30 

giorni dal 29/11/2019 al 30/12/2019 e pubblicizzato come previsto dalla normativa regolamentare 

ovvero mediante inserimento nella sezione Amministrazione trasparente / Bandi di concorso del sito 

www.comune.vado-ligure.sv.it), inserito tramite link sul sito 

istituzionale del Comune di Varazze (www.comune.varazze.sv.it), nonché inviato alla Regione 



Liguria, alla Provincia di Savona ed ai Comuni facenti parte del comprensorio del Centro per 

 

- che avviso di indizione del concorso in oggetto è stato pubblicato nella G.U. n. 94 del 29/11/2019; 

 

PRESO ATTO che, alla data odierna, 445 

domande di ammissione alla procedura di selezione in oggetto; 

 

deliberazione della Giunta Comunale n. 147 del 29/11/2019; 

 

t. 73, comma 1 del suddetto 

Regolamento, deve essere nominata dal Responsabile del Settore Amministrativo; 

 

CONSIDERATO che, al punto 3) del protocollo di intesa approvato con la citate deliberazione di 

Giunta n. 132 del 25/10/2019 è stabilito che i Comuni aderenti parteciperanno, a titolo gratuito, con 

propri qualificati funzionari ai lavori della commissione di concorso ed alla formazione delle prove 

nella misura e con le modalità che verranno concordate per le vie brevi; 

 

RITENUTO pertanto, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 73, che la commissione del 

concorso in oggetto deve risultare composta da: 

 Segretario Generale con funzioni di Presidente; 

 due esperti nelle materie oggetto del concorso di categoria non inferiore alla D;  

 segretario di categoria non inferiore alla C; 

 

SENTIT in merito i Segretari Generali dei due Enti;  

 

3 membri, oltre al segretario: 

 dott. Araldo Piero  Segretario Generale del Comune di Vado Ligure - Presidente; 

 dott.ssa Caviglia Stefania  Segretario Generale del Comune di Varazze (Cat. D)  - membro 

esperto; 

 arch. Veronese Alessandro  Responsabile Settore Tecnico Urbanistico e Gestione del Territorio 

del Comune di Varazze (Cat. D)  membro esperto; 

 dott.ssa Rossi Rita  Responsabile Ufficio Personale del Comune di Varazze (Cat. D)  

segretario; 

 

mma 1, lett. a) del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 che riserva 

alle donne almeno un terzo dei posti di componente delle Commissioni Esaminatrici; 

 

RICHIAMATA la nota Prot. N. P.G./2013/186837 del 6/11/2013 della Consigliera di Parità della 

Regione Liguria ave

2001, n. 165 come modificato dalla Legge 23 novembre 2012, n.  

 

RILEVATO che nessun compenso è dovuto per la partecipazione a detta commissione ai dipendenti 

 el protocollo di intesa sottoscritto tra gli enti per 

; 

 

CONSIDERATO: 

 che Ordinamento degli Uffici e Servizi, 

prevede che alle commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua 

straniera e per  delle conoscenze informatiche; 

 che sarà necessario affittare locali di capienza idonea per lo svolgimento delle prove scritte; 



 

RITENUTO di rinviare a successivo provvedimento  concorso, 

conoscenze informatiche, nonché 

corrispondere ai membri aggiunti della commissione che non s

ed alla locazione della sala per le prove scritte; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 ss. mm. ii. - 

degli Enti Locali; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) - art. 73 del vigente 

concorso pubblico per esami per complessivi n. 4 

 (Cat. C1), di cui n. 2 riservati prioritariamente ai volontari delle 

FF.AA. ex art. 1014, comma 4 e art. 678, comma 9, D. Lgs. n. 66/2010, per i Comuni di Vado 

Ligure e Varazze, avviato con determinazione n. AM/226/PE del 31/10/2019 - Reg. Gen. n. 1564, 

nelle persone di: 

 dott. Araldo Piero  Segretario Generale del Comune di Vado Ligure - Presidente; 

 dott.ssa Caviglia Stefania  Segretario Generale del Comune di Varazze (Cat. D)  - membro 

esperto; 

 arch. Veronese Alessandro  Responsabile Settore Tecnico Urbanistico e Gestione del Territorio 

del Comune di Varazze (Cat. D)  membro esperto; 

 dott.ssa Rossi Rita  Responsabile Ufficio Personale del Comune di Varazze (Cat. D)  

segretario; 

 

2)  - d dozione del presente provvedimento di 

 

 

3) - 

ricorra il caso, con i membri 

membri aggiunti  locazione 

della sala per le prove scritte. 

 

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la legittimità, regolarità e correttezza 

D.lgs. 267/2000 ss. mm. ii. 

funzionamento e dei controlli interni (D.C.C. n. 5 del 26/02/2013). 
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IL RESPONSABILE SETTORE Settore I - Amministrativo 

 

Data  24 febbraio 2020                           (  TOMBESI D.SSA NORMA ) * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 


