COMUNE di TAGGIA
Provincia di Imperia
_____________

DETERMINAZIONE U.O. AFFARI GENERALI
N. 2427 REG. GENERALE
N. 219 REG. SERVIZIO

DEL 29/12/2021
DEL 29/12/2021

OGGETTO:
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - PROCEDURA PER ASSUNZIONE TRAMITE
MOBILITA' VOLONTARIA N. 1 POSTO CATEGORIA PROFESSIONALE "C" PROFILO PROFESSIONALE "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO" PRESSO IL
SETTORE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI - RETTIFICA DETERMINAZIONE N.
211/2408 DEL 27.12.2021
Il VICE SEGRETARIO COMUNALE
VISTA E RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale N. 211/2408 del 27 Dicembre 2021,
adottata dal Segretario generale in sostituzione del Responsabile del Settore “Servizi Socio
Educativi” a norma dell’articolo 10 del vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento degli
Uffici e dei Servizi, a mezzo della quale è stata formalmente nominata la Commissione
esaminatrice per la procedura di cui all’oggetto;
DATO ATTO CHE, a norma della sopra citata determinazione, la Commissione esaminatrice
risulta così composta:

 Dott.ssa Ilaria Natta – Responsabile del Settore “Servizi Socio Educativi” Presidente della Commissione;
 Dott.ssa Roberta Saldo – Assistente sociale in forza all’Ente con contratto di
lavoro a tempo pieno ed indeterminato – Commissario;
 Dott. Michele Figaia – Responsabile del Servizio Contenziosi e Società
Partecipate – Commissario;
 Signora Mariadele Longhi – Istruttore amministrativo in forza all’Ente con
contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato – Segretario;
PRECISATO CHE, nella fase di acquisizione delle dichiarazioni di incompatibilità, è
emerso come la Signora Longhi Mariadele, ricoprendo l’incarico di Dirigente sindacale,
non possa legittimamente partecipare ai lavori della Commissione esaminatrice e che si
renda pertanto opportuno procedere ad un tempestiva sostituzione;
SENTITO, a tal proposito e per le vie brevi, il Responsabile del Settore competente
(Dott.ssa Ilaria Natta) il quale, dopo aver effettuato una ricognizione all’interno del
proprio Ufficio, ha indicato il nominativo dell’Istruttore amministrativo Dott.ssa Francesca
Taggiasco quale figura idonea a ricoprire l’incarico di Segretario della Commissione;
RITENUTO pertanto opportuno procedere senza indugio, anche alla luce della
circostanza che il colloquio con i candidati è previsto per il giorno 30 Dicembre 2021,
alla rettifica della determinazione N. 211/2408 del 27 Dicembre 2021 sostituendo la
Signora Longhi Mariadele con la Dott.ssa Francesca Taggiasco;

EVIDENZIATO che la propria legittimazione alla sottoscrizione del presente atto trova
riscontro nelle previsioni di cui agli articoli 10 (sostituzione dei Funzionari responsabili da
parte del Segretario generale per atti urgenti e improrogabili) e 11 (funzione del Vice
Segretario comunale) e quindi nel fatto che nella giornata odierna risultano assenti
giustificati dal servizio sia il Responsabile del Settore che dovrebbe sottoscrivere l’atto
(Dott.ssa Ilaria Natta), che il Segretario generale al quale compete appunto la
sostituzione dei titolari di posizione organizzativa in merito all’adozione degli atti urgenti
e improrogabili;
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;
VISTO il Decreto sindacale N. 4 del 23 Febbraio 2021 di nomina del sottoscritto a Vice
Segretario comunale e ritenuta pertanto sussistente la propria competenza in ordine alla
sottoscrizione del presente atto;
Tutto quanto sopra premesso
DETERMINA
DI DICHIARARE la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento di cui costituisce specifica motivazione;
DI SOSTITUIRE, all’interno della Commissione di cui in premessa, nelle funzioni di
segretario verbalizzante, la Signora Longhi Mariadele con la Dott.ssa Francesca
Taggiasco;
DI DARE PERTANTO ATTO che la Commissione di cui all’oggetto risulta così
composta:
 Dott.ssa Ilaria Natta – Responsabile del Settore “Servizi Socio Educativi” Presidente della Commissione;
 Dott.ssa Roberta Saldo – Assistente sociale in forza all’Ente con contratto di
lavoro a tempo pieno ed indeterminato – Commissario;
 Dott. Michele Figaia – Responsabile del Servizio Contenziosi e Società
Partecipate – Commissario;
 Dott.ssa Francesca Taggiasco – Istruttore amministrativo in forza all’Ente con
contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato – Segretario;
DI PRECISARE CHE:
 Ai membri della Commissione non verrà corrisposto alcun compenso e che,
pertanto, la presente determinazione non comporta riflessi sul bilancio dell’Ente;
 Con la sottoscrizione della presente determinazione è stato esercitato il controllo
preventivo di regolarità amministrativa ai sensi dell’articolo 147 bis del Decreto
legislativo n. 267/2000 e del regolamento comunale sul sistema dei controlli
interni;
DI TRASMETTERE copia della presente determinazione ai membri delle Commissioni e
al Segretario.
Il Vice Segretario comunale f.f.
Dott. Alberto Arvasi
Documento sottoscritto digitalmente

