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COMUNE di TAGGIA 
Provincia di Imperia 

_____________ 

 
 

 
DETERMINAZIONE IV SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI 

  
 N. 22440077 REG GENERALE                DEL 24/12/2021 

 N.   771188 REG SERVIZIO              DEL 24/12/2021 

 

 
OGGETTO: 

AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI CAT. C , PROFILO 
PROFESSIONALE  "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO"  PRESSO  IL SETTORE 
LAVORI PUBBLICI -  MANUTENZIONI  MEDIANTE PROCEDURA DI MOBILITA' EX 
ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001.E S.M.I. - NOMINA COMMISSIONE D'ESAME      

 

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE 
 

VISTI gli art. 107 e 109 del D. Lgs. nr. 267 del 18/08/2000, sulle funzioni e responsabilità della 
dirigenza, in forza del quale ai responsabili degli uffici e dei servizi sono attribuiti tutti i compiti di 
attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo 
politico, tra i quali in particolare gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di 
impegni di spesa; 
 
VISTO il Decreto Sindacale n. 04 del 04/02/2021 di attribuzione al sottoscritto, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 50 comma 10 del D. LGS. 267/2000, delle funzioni di capo IV Settore, primo 
servizio e secondo servizio, Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni e Verde Pubblico; 
 
RITENUTA la legittimazione dell’assunzione del presente atto da parte del sottoscritto; 

 
PREMESSO CHE con determinazione del Settore Amministrativo n. 2087/183 del 18/11/2021 è 
stato approvato l’avviso pubblico per l’assunzione mediante procedure di mobilità ex art. 30 del 
d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. di n. 1 posto di cat. C profilo professionale “istruttore amministrativo” 
presso il settore lavori pubblici; 

 
APPURATO che la scadenza della presentazione delle domande era il 20 dicembre 2021;  

 
RILEVATO che entro la data prevista sono pervenute n. 2 domande;  

 
VISTO il vigente regolamento sul Regolamento dei Concorsi Comunali ed in particolare l’articolo 
26 che individua in capo al Funzionario che presiede la commissione, la nomina della stessa;  
 
ATTESO CHE: 
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 la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio comunale e che 
pertanto non si rende necessario acquisire il visto di regolarità contabile attestante la 
copertura della spesa da parte del Responsabile dell’U.O. Gestione contabile; 

 con la sottoscrizione del presente provvedimento si rilascia al contempo il parere 
favorevole di regolarità tecnica a norma dell’articolo 147 bis del Decreto legislativo N. 
267/2000 e del vigente regolamento comunale sul sistema dei controlli interni; 
 

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 della procedura di mobilità 
 
ex art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. di n. 1 posto di cat. C profilo professionale “istruttore 
amministrativo” presso il settore lavori pubblici, così come segue:  

- Geom. Candeloro Dante – Cat. D-  Responsabile Settore Lavori Pubblici e manutenzione -  
Presidente   

- Dr. Arvasi Alberto – Cat. D – Responsabile del Settore Amministrativo – membro esperto; 
- Boeri Vittorio – Cat. D - Comandante Polizia Locale – membro esperto; 
- -Raimondi Stefania – Cat. C – istruttore amministrativo (quale segretaria verbalizzante); 

 

 
DI PRECISARE CHE: 

 Il presente atto verrà inserito nell’apposita sezione del sito internet  del Comune di 
Taggia a norma delle previsioni di cui al Decreto legislativo N. 33/2013 (Amministrazione 
trasparente); 

 Il presente atto non comporta riflessi economici diretti e indiretti sul bilancio dell’Ente in 
quanto anche i membri esterni svolgeranno il loro ruolo gratuitamente, senza nulla 
richiedere all’ente, e che pertanto non necessità di apposizione del visto di regolarità 
contabile; 

 Con la sottoscrizione del presente atto si rilascia al contempo il parere favorevole di 
regolarità tecnica a norma dell’articolo 147 bis del Decreto legislativo N. 267/2000 e del 
vigente regolamento comunale sul sistema dei controlli interni; 
 

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione ai membri della Commissione.  
 
DI DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro generale 
conservato presso la Segreteria Generale; 
 

 

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE 
Geom. Candeloro Dante 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 
del D. Lgs. 82/2005 s.m.i e norme collegate e sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa. 

 
 

 


