
 

COMUNE di TAGGIA 
Provincia di Imperia 

_____________ 

 
 

DETERMINAZIONE U.O. AFFARI GENERALI  
 N. 11331155  REG GENERALE   DEL 12/07/2022 

 N. 110055  REG SERVIZIO              DEL 12/07/2022 

 
OGGETTO: 

CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI RISERVATO AL PERSONALE INTERNO PER 
LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI CAT. D - PROFILO PROFESSIONALE "CAPO  
SETTORE"  A TEMPO PIENO E INDETERMINATO  PER IL SETTORE " AMBIENTE 
E DEMANIO" -  NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE           

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 
 

VISTO il Decreto Sindacale n. 3 del 22.02.2021 di conferimento alla sottoscritta delle funzioni di segretario 
titolare della sede di segreteria del Comune di Taggia convenzionato con il Comune di Triora; 
 
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 737/60 del 19.04.2022, di approvazione del bando 
di selezione mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale interno per la copertura di n. 1 
posto di cat. D – profilo professionale “Capo Settore” a tempo pieno e indeterminato da destinare al 
Settore Ambiente /Demanio; 
 
APPURATO che la scadenza della presentazione delle domande era il 5 maggio 2022;  
 
RILEVATO che entro la data prevista sono pervenute n. 4 domande, come da documentazione 
conservata agli atti dell’ente; 
 
RICHIAMATA la determina n. 1257/94 del 5/7/2022 di ammissione candidati al concorso; 
 
RICHIAMATA la nota prot. 15029 del 6/6/2022 con la quale è stato chiesto alla Provincia di Imperia di 
rilasciare ai propri dipendenti Dott. Germanotta Antonino, Segretario Generale, e Dott. Grosso Gianfranco, 
Posizione Organizzativa con mansioni idi coordinamento amministrativo in materia di Rifiuti e Ambiente, 
l’autorizzazione quali membri esperti della commissione d’esame per il concorso in oggetto - a titolo 
gratuito; 
 
APPURATO che con comunicazioni prot.n. 114815 del 10/06/2022 e prot. n. 16114 del 14/06/2022 la 
Provincia di Imperia ha autorizzato il Dott. Germanotta e il proprio dipendente Dr. Grosso allo svolgimento 
dell’incarico gratuito di membro esperto della commissione giudicatrice del concorso in oggetto;  
 
DATO ATTO che il Dott. Germanotta risulta in quiescenza con decorrenza dal 01/07/2022; 
 
VERIFICATO inoltre che i suddetti membri della commissione hanno prodotto 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; 
 
Tutto quanto sopra premesso 
 

DETERMINA 
 

DI DICHIARARE la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di cui 
costituisce specifica motivazione; 
 
DI COSTITUIRE la Commissione esaminatrice per il bando di concorso per titoli ed esami riservato al 
personale interno per la copertura di n. 1 posto di cat. D – profilo professionale “Capo Settore” a tempo 
pieno e indeterminato da destinare al Settore Ambiente /Demanio, nelle seguenti persone: 
-  Dott.ssa Francesca Stella – Segretario Generale del Comune di Taggia in qualità di Presidente della 
commissione;  
- Dott. Germanotta Antonino – ex Segretario comunale in quiescenza in qualità di membro esperto della 
commissione 
 - Dott. Gianfranco Grosso – Funzionario della Provincia di Imperia in qualità di membro esperto; 
-  Dott. Alberto Arvasi – Vice Segretario/capo settore Amm.vo del Comune di Taggia in qualità di 
segretario verbalizzante; 
 
DI TRASMETTERE copia della presente determinazione ai membri della Commissione e ai rispettivi Enti. 
 
DI CONSERVARE il presente atto nel registro generale delle determine presso la Segreteria dell’Ente. 

 
                                                                                  

IL SEGRETARIO GENERALE 
   Dott.ssa Francesca Stella 

 

 
 

 

 
 


