
 

COMUNE di TAGGIA 
Provincia di Imperia 

_____________ 

 
 

DETERMINAZIONE U.O. AFFARI GENERALI  
 N. 22221155  REG GENERALE  DEL 02/12/2021 

 N. 119933  REG SERVIZIO              DEL 02/12/2021 

 
OGGETTO: 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA 
A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 3 POSTI IN PROFILO DI 
"ISTRUTTORE TECNICO" - CAT. C POS. EC. C1 - NOMINA COMMISSIONE DI 
CONCORSO           

 
IL SEGRETARIO COMUNALE  

 
PREMESSO CHE con determinazione del Settore Amministrativo n. 1519/127 del 20/8/2021 è stato 
approvato il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed 
indeterminato di n. 3 posti in profilo di “istruttore tecnico” –cat. C pos. Ec. C1; 

APPURATO che il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 78 del 1 ottobre 2021; 

RILEVATO che entro la data di scadenza del 2.11.2021 sono pervenute n. 60 domande; 

RICHIAMATA la determinazione del Settore Amministrativo n. 2032/179 del 12/11/2021 con la quale si è 
provveduto alla determinazione degli elenchi degli ammessi a sostenere la prova scritta; 

CONSIDERATO che il bando di concorso è diretto alla copertura di n. 3 posti di profilo “istruttore tecnico” 
categoria c destinati ai Settori Lavori Pubblici, Edilizia Privata e Tributi; 

RISCONTRATO che il regolamento comunale sulle procedure concorsuali in vigore all’art. 13 dispone che 
la nomina degli Esperti delle Commissioni di concorso e/o selezioni, nonché del Segretario sia attribuita al 
funzionario che presiede la Commissione;  

OSSERVATO che la Commissione è composta interamente da soggetti esterni all’Amministrazione di 
Taggia e che il concorso è destinato a coprire dei posti vacanti in 3 distinti Settori a capo dei quali tre 
diversi Responsabili di Servizio; 

RITENUTO pertanto opportuno che alla nomina della Commissione Esaminatrice provveda il Segretario 
Generale; 

PRESO ATTO della disponibilità espressa dal Dr. Citino Zucco Francesco (ex Segretario Comunale in 
quiescenza), dall’Avv. Crocetta Manolo – Dirigente dell’Amministrazione Provinciale di Imperia, e dall’Ing. 
Bovero Silvia – Funzionario del Comune di Sanremo categoria D - di fare parte della commissione 
giudicatrice del concorso in oggetto; 

VISTO il provvedimento dirigenziale n. SG/67 del 30/11/2021 di autorizzazione allo svolgimento di incarico 
extra istituzionale inviata da parte dell’Amministrazione Provinciale di Imperia, acquisito al protocollo 
dell’ente in data 30.11.2021 al n. 31470 per l’avv. Crocetta Manolo; 

VISTA l’autorizzazione allo svolgimento di incarico extra istituzionale inviata da parte del Comune di 
Sanremo in data 2/12/2021 e acquisita al protocollo dell’ente in data 2/12/2021 al n. 31801 per l’ing. 
Bovero Silvia; 

VERIFICATO inoltre che i suddetti membri della commissione hanno inviato dichiarazione di 
incompatibilità allo svolgimento dell’incarico affidato, come da documentazione conservata agli atti 
dell’ente; 



VISTO il Decreto legislativo N. 267/2000 recante il TUEL; 

VISTO il Decreto legislativo N. 165/2001 recante il Testo unico sul pubblico impiego; 

VISTO lo Statuto comunale; 

DETERMINA 

DI DICHIARARE la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di cui 
costituisce specifica motivazione; 

DI COSTITUIRE la Commissione esaminatrice per l’espletamento del bando di concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 3 posti in profilo di “istruttore tecnico” 
– cat. C pos. C1 così’ come segue:  

-  Dr. Citino Zucco Francesco – Ex Segretario Comunale in quiescenza – Presidente della commissione; 

-  Avv. Crocetta Manolo  –  Dirigente dell’Amministrazione Provinciale - membro esperto;   

-  Ing. Bovero Silvia – Funzionario del Comune di Sanremo - membro esperto;  

-  Dr.ssa Raimondi Stefania – istruttore amministrativo ca.t C – dipendente del Comune di Taggia in 
qualità di segretaria verbalizzante; 

 

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione ai membri delle Commissioni e ai rispettivi 
Segretari. 

                                                       

 
                                                                                                Il Segretario Generale 
                       Dott.ssa Francesca Stella 
 
 
Documento sottoscritto digitalmente           

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 


