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Provincia di Imperia 

_____________ 

 
 

DETERMINAZIONE U.O. AFFARI GENERALI  
 N. 22447700  REG GENERALE               DEL 07/12/2022 

 N. 118899  REG SERVIZIO              DEL 07/12/2022 

 
OGGETTO: 

CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI INDETTO DAL COMUNE DI TAGGIA 
PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO  - 
CATEGORIA PROFESSIONALE "C"  - POSIZIONE ECONOMICA "C1 - NOMINA 
COMMISSIONE DI CONCORSO - ASSUNZIONE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - 
NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE      

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta comunale N. 137 del 9 Agosto 2022 di 
approvazione del “fabbisogno del personale per il triennio 2022-2024 – modifica ed 
integrazioni “; 
RICHIAMATA altresì la determinazione dirigenziale N. 153/2018 del 3 Novembre 2022 
a mezzo della quale è stato approvato il “bando di concorso per la copertura di un posto 
di categoria “C” – Profilo “Istruttore amministrativo” e dato atto che il bando di cui 
all’oggetto è stato regolarmente pubblicato all’albo pretorio comunale e sulla Gazzetta 
Ufficiale N. 87 del 4.11.2022; 
PRECISATO CHE in data 4 Dicembre 2022 è scaduto il termine di presentazione delle 
domande di ammissione al concorso e che, alla luce dei ristretti termini previsti dal 
bando (preselezione 13 Dicembre 2022 – prima prova scritta 15 Dicembre 2022)  si 
rende necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice; 
EVIDENZIATO il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi, all’articolo 13, prevede che la competenza, in merito alla nomina delle 
Commissioni giudicatrici dei concorsi, sia riservata al Segretario generale dell’Ente; 
RITENUTO pertanto opportuno procedere alla nomina della Commissione giudicatrice 
del concorso pubblico di cui all’oggetto; 
VISIONATA la dotazione organica dell’Ente e ritenuto opportuno individuare, quali 
componenti della Commissione giudicatrice, i seguenti membri: 

 Dott.ssa Barbara Pennisi – Categoria professionale “D” – Responsabile del 
Servizio Economato del Comune di Taggia – Presidente della Commissione; 

 Dott. Massimo Crudo – Categoria professionale “D” – Ispettore di Polizia locale 
del Comune di Taggia – Membro esperto; 

 Geom. Marcello Moraldo – Funzionario della Provincia di Imperia (Categoria 
professionale “D”) in regime di quiescenza- Membro esperto; 

 Sig. Pasquali Gioacchino Agente di Polizia locale del Comune di Taggia – 
Membro esperto in materia di informatica e lingua inglese; 



 Signora Loretta Passarini – Categoria professionale “C” – Istruttore 
amministrativo del Comune di Taggia – Segretario; 

DATO ATTO CHE tutti i membri hanno manifestato la propria disponibilità 
all’espletamento dell’incarico e che, presa visione dell’elenco dei candidati, hanno 
dichiarato di non trovarsi in condizioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi; 
PRECISATO CHE il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio 
comunale in quanto tutti i membri interni svolgeranno le rispettive funzioni in orario di 
servizio mentre il Geom. Marcello Moraldo (membro esterno) ha rinunciato a qualsiasi 
compenso e rimborso spese; 
PRECISATO altresì che sulla presente determinazione è stato esercitato il controllo 
preventivo di regolarità tecnica e che, con la sottoscrizione dell’atto, viene al contempo 
rilasciato il relativo parere ai sensi dell’articolo 147 bis del Decreto legislativo N. 
267/2000; 
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 e attesa quindi la propria legittimazione e 
competenza in ordine all’adozione del presente atto; 
VISTO lo Statuto comunale; 
VISTO il Decreto legislativo N. 267/2000 recante il Testo unico sull’Ordinamento degli 
Enti locali; 
VISTO il Decreto legislativo N. 165/2001 recante il Testo unico sul pubblico impiego; 
VISTO il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi; 
Tutto quanto sopra premesso 
 
 

DETERMINA 
 

DI DICHIARARE la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento di cui costituisce specifica motivazione ai sensi dell’articolo 3 della legge 
N. 241/1990; 
DI COSTITUIRE la Commissione esaminatrice per il bando di concorso pubblico, per 
soli esami, per la copertura di n. 1 posto di cat. “C” - Istruttore amministrativo - Posizione 
economica C1- da reclutare con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato: 

 Dott.ssa Barbara Pennisi – Categoria professionale “D” – Responsabile del 
Servizio Economato del Comune di Taggia – Presidente della Commissione; 

 Dott. Massimo Crudo – Categoria professionale “D” – Ispettore di Polizia locale 
del Comune di Taggia – Membro esperto; 

 Geom. Marcello Moraldo – Funzionario della Provincia di Imperia (Categoria 
professionale “D”) in regime di quiescenza- Membro esperto; 

 Sig. Pasquali Gioacchino Agente di Polizia locale del Comune di Taggia – 
Membro esperto in materia di informatica e lingua inglese; 

 Signora Loretta Passarini – Categoria professionale “C” – Istruttore 
amministrativo del Comune di Taggia – Segretario; 

DI DARE ATTO CHE: 

 La presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio comunale; 

 Con la sottoscrizione della presente viene al contempo espresso il parere di 
regolarità tecnica ai sensi dell’articolo 147 bis del Decreto legislativo N. 267/2000; 

 In relazione all’elevato numero di candidati verranno individuati ulteriori 
dipendenti da impiegare per le funzioni di identificazione e di sorveglianza 
durante le prove; 

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione ai membri della Commissione;  



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

IL SEGRETARIO GENERALE 
   Dott.ssa Francesca Stella 

                  Documento sottoscritto digitalmente 
 

 


