
 

COMUNE di TAGGIA 
Provincia di Imperia 

_____________ 

 
 

DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO  

 N. 662255  REG GENERALE               DEL 28/05/2019 

 N. 6644  REG SERVIZIO              DEL 28/05/2019 

 
OGGETTO: 

Prova selettiva per l'assunzione in mobilita' esterna di n. 1 unita' di personale 
"Operaio-giardiniere" a tempo pieno ed indeterminato - Sostituzione membro  
commissione giudicatrice           

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
PREMESSO CHE: 
-Con determinazione dirigenziale N. 31/348 del 20 marzo 2019 è stato approvato  un avviso pubblico di 

mobilità esterna per l’assunzione di n. 1 unità di personale  a tempo pieno ed indeterminato - Cat. B 

“Operaio Giardiniere” – da assegnare al Settore LL.PP. – Manutenzioni  - Patrimonio; 

 

-Con determinazione a firma del Segretario Generale n. 536/36 del 2/5/2019 si è provveduto alla nomina 

della commissione giudicatrice per la mobilità di n. 1 Operaio-Giardiniere Cat. B, nelle seguenti persone: 

- Marco PELUSO – Responsabile Servizio - Presidente 

- Paolo PASTORELLI -  Istruttore Cat. C - Membro 

- Luca D’AGUI’ -                “           “   “  - Membro 

- Alessandra CUGGE – istruttore Cat. C – in qualita’ di Segretaria della commissione 

 

APPURATO che come da convocazione prot. n. 14464 del 21.05.2019, il Dr. Peluso Marco ha convocato 

i candidati per la prova in oggetto per il giorno 28 maggio 2019; 

 

PRESO ATTO CHE  il Dr. Peluso Marco, in data odierna, ha comunicato che la dipendente Sig.ra Cugge 

Alessandra, per motivi organizzativi del servizio, non può prendere parte alla commissione giudicatrice e 

di procedere pertanto alla sostituzione del membro della commissione;  

 

PRESO ATTO  che questa mattina il Segretario Generale dell’ente non è presente presso il 

Comune di Taggia, in quanto recatosi a Genova per lo svolgimento di compiti istituzionali; 

 

CONSIDERATA tuttavia l’urgenza di procedere alla sostituzione del membro della 

commissione in relazione all’imminente svolgimento della prova selettiva, con la dipendente 

dell’Ente Cagnacci Maddalena – istruttore Amministrativo – Cat. C, specificando che tale 

determinazione verrà sottoscritta dal Vice Segretario Comunale Dr. Arvasi Alberto; 

 

EVIDENZIATO che, trattandosi di soggetto dipendente dal Comune di Taggia, la presente 

determinazione non comporta oneri diretti e/o riflessi sul bilancio dell'Ente; 

 

VISTO il Decreto legislativo N. 267/2000 recante il TUEL con particolare riferimento all'articolo 

97; 



 

VISTO il Decreto legislativo N. 50/2016 recante il Codice dei contratti pubblici; 

VISTO lo Statuto comunale; 

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

Tutto quanto sopra premesso 

 

DETERMINA 

 

DI DICHIARARE la narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo di cui 

costituisce specifica motivazione; 

DI PROCEDERE alla sostituzione della dipendente Cugge Alessandra – Cat. C - all’interno 

della commissione giudicatrice di cui all’oggetto, con la dipendente Cagnacci Maddalena Cat. C; 

DI MANTENERE fermo quanto già stabilito con la precedente determinazione n. 536/36 del 2 

Maggio 2019; 

DI PRECISARE CHE: 

 Copia della presente determinazione verrà trasmessa al Dr. Peluso Marco; 

 La presente determinazione verrà pubblicata all’albo pretorio on line e nella sezione 

“Amministrazione trasparente” del sito internet del Comune di Taggia (www.taggia.it). 

   

 

       IL VICE – SEGRETARIO                    

 Dott. Arvasi Alberto  

 

 
Documento sottoscritto digitalmente 

 
 
 
 


