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DETERMINAZIONE U.O. AFFARI GENERALI  
 N. 881166  REG GENERALE   DEL 01/07/2020 

 N. 9944  REG SERVIZIO              DEL 01/07/2020 

 
OGGETTO: 

BANDO DI CONCORSO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 
OPERATORI SERVIZI CIMITERIALI/NECROFORO - CATEGORIA "B3" CON 
RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO - NOMINA 
COMMISSIONE           

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

PREMESSO CHE con determinazione del Settore Amministrativo n. 135/19 del 4/2/2020 è stato 
approvato il bando di concorso per soli esami per la copertura di n. 1 posto di operaio 
specializzato/necroforo – categoria B3 con rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato (un 
anno eventualmente prorogabile) da assegnare ai servizi demografici;  

APPURATO che la scadenza della presentazione delle domande era il 27 febbraio 2020;  

RILEVATO che entra la data prevista sono pervenute n. 64 domande;  

VISTO il vigente regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi, ed in particolare l’articolo 
43 che individua in capo al sottoscritto la competenza per la nomina delle Commissioni 
esaminatrici per le assunzioni di personale a tempo determinato ed indeterminato;  
 
RITENUTO pertanto di dover procedere alla formale nomina della Commissione esaminatrice, 
dando atto che la presidenza delle medesime spetta ai Funzionari comunali investiti per decreto 
sindacale di funzioni dirigenziali nei settori di assegnazione delle figure professionali messe a 
concorso: 
ATTESO CHE: 

 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 il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi con 
particolare riferimento all’articolo 43; 
 
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 selezione indetta da 
questo Comune per assunzioni in mobilità di personale a tempi pieno e determinato, cosi’ come 
segue, dando atto che per impossibilità di altri membri, non è stato possibile rispettare la 
rappresentanza dei due sessi, e che per quanto concerne l’accertamento della lingua inglese è 
stata nominata una dipendente a tempo determinato dell’ente: 
 
– Dr. Arvasi Alberto – Responsabile Settore Amministrativo - Presidente   
-  Arch. Marino Giulio – Responsabile Settore Edilizia privata – membro esperto 
-  Geom. Dante Candeloro – Responsabile Settore Lavori Pubblici – membro esperto  
-  Dr.ssa Longo Ileana – Istruttore Amministrativo in servizio presso i servizi demografici – con 
funzione di segretaria; 
 
 
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 delle Commissioni e ai 
rispettivi Segretari. 
                                                                                               Il Segretario Generale 
                       Francesco Citino Zucco 
Documento sottoscritto digitalmente           

 
 

 

 


