
 

COMUNE di TAGGIA 
Provincia di Imperia 

_____________ 

 
 

DETERMINAZIONE U.O. AFFARI GENERALI  
 N. 11115522  REG GENERALE               DEL 21/06/2022 

 N. 8855  REG SERVIZIO              DEL 21/06/2022 

 
OGGETTO: 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA 

DI N. 1 POSTO DI CAT. C PROFILO DI "AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE" 
(CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA C1) - NOMINA COMMISSIONE 

ESAMINATRICE           

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
PREMESSO CHE con determinazione del Settore Amministrativo n. 499/38 del 18/3/2022 è 
stato approvato il bando di concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di “agente 
di Polizia Municipale” – categoria C1 con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato da 
assegnare alla polizia locale;  

CONSTATATO che il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 2022; 

APPURATO che la scadenza della presentazione delle domande era il 9 giugno 2022;  

RILEVATO che entro la data prevista sono pervenute n. 66 domande, come da documentazione 
conservata agli atti dell’ente; 

RICHIAMATA la determinazione n. 1092/78 del 13/06/2022 con la quale è stato approvato 
l’elenco degli ammessi a partecipare al concorso; 

VISTE le seguenti comunicazioni: 
prot. n. 16164 del 14/6/2022 e prot. n. 16163 del 14/06/202 con le quali è stato chiesto 
rispettivamente al Comune di Imperia e al Comune di Riva Ligure di rilasciare le relat ive 
autorizzazioni per i propri dipendenti sigg. Cutaia Manuela e Sciuto Alfio quali membri esperti 
della commissione d’esame per il concorso in oggetto; 
 
APPURATO che con comunicazioni prot.n. 16609 del 17/06/2022 e prot. n. 16396 del 
16/06/2022 i rispettivi comuni di Riva Ligure e di Imperia hanno autorizzato di propri dipendenti 
allo svolgimento dell’incarico di membri esperti della commissione giudicatrice del concorso in 
oggetto;  

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; 

 



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  “Bando di concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di cat. c profilo di "agente di polizia 
municipale" (categoria c - posizione economica c1)" nelle seguenti persone: 

-  Ispettore Avv. Crudo Massimo – Dipendente a tempo indeterminato del Comune di Taggia in 
qualità di Presidente della commissione;  

- Ispettore. Avv. L.M. Cutaia – Dipendente a tempo indeterminato del Comune di Imperia in 
qualità di membro esperto della commissione 

 - Comandante della P.M. Sciuto Alfio – Dipendente a tempo indeterminato del Comune di Riva 
Ligure in qualità di membro esperto; 

-  Sig. ra Fanciulli Simona – istruttore amministrativo cat. C – dipendente del Comune di Taggia 
in qualità sia di segretaria verbalizzante, che di membro accertatrice per la prove di lingue 
inglese e per l’accertamento della idoneità informatica; 

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

DI CONSERVARE il presente atto nel registro generale delle determine presso la Segreteria 
dell’Ente. 

 
                                                                                    Il Vice Segretario  
                             Il Responsabile del Settore Amministrativo 

       Dr. Alberto Arvasi  
 

Documento sottoscritto digitalmente 
 
 

 


