COMUNE DI GREMIASCO
Provincia di Alessandria

DETERMINAZIONE N.3 DEL 7.02.2020

Oggetto:

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA
A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UN POSTO DI
"ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-RAGIONIERE (CAT. C) PRESSO
L'AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE": NOMINA
COMMISSIONE ESAMINATRICE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001, recante la disciplina in materia di ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il bando di concorso pubblico in oggetto, approvato con propria Determinazione
n. 29 del 25/05/2017 e pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del
16/06/2017, IVª Serie Speciale Concorsi Pubblici;
VISTE le richieste di pubblicazione integrale del bando di concorso curate dallo scrivente
Ufficio e finalizzate a garantire il massimo grado di pubblicità e conoscibilità della
presente procedura concorsuale;
DATO ATTO che sono definitivamente scaduti i termini previsti dal bando per la
presentazione delle domande;
RAVVISATA a questo punto la necessità di procedere alla nomina della Commissione
Esaminatrice;
ATTESO altresì che la Commissione esaminatrice è composta dal Presidente, da un
segretario verbalizzante e da almeno due componenti esperti di comprovata competenza
nelle materie del concorso scelti tra funzionari delle amministrazioni pubbliche, docenti
ed estranei medesime, in possesso di titolo di studio almeno equivalente a quello richiesto
per la partecipazione al concorso e che i funzionari delle amministrazioni pubbliche
devono inoltre essere inquadrati in una categoria pari o superiore a quella messa a
concorso;

VALUTATO, alla luce di quanto sopra, di nominare nella qualità di esperti dotati di
specifica e comprovata esperienza e competenza tecnica rispetto alla procedura
concorsuale di cui trattasi:
-

Sandro Sciamanna, Segretario del Comune di Varzi (PV) , componente esperto
effettivo;

-

Costa Stefania, Dipendente Comune di Tortona, componente esperto effettivo;

RITENUTO di affidare il compito di segretario della commissione al dipendente del
Comune di Pozzol Groppo Costa Valentina;
RITENUTO dover procedere alla nomina della commissione d’esame per la procedura di
concorso pubblico di cui trattasi;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
1. DI NOMINARE la Commissione Esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed
esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di
“ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-RAGIONIERE (CAT.C) PRESSO
L'AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE come segue:
-

componente esperto effettivo: Sandro Sciamanna, Segretario Comunale
Comune di Varzi (PV);

-

componente esperto effettivo: Costa Stefania, Dipendente Comune di
Tortona;

-

funzioni di segretario verbalizzante: dipendente del Comune di Pozzol
Groppo, area demografica, Costa Valentina;

2. DI DARE ATTO che componente d’ufficio della Commissione, in qualità di
Presidente, è lo scrivente Segretario Comunale del Comune di Gremiasco
Dott.ssa COSENTINO MARIA;
3. DI COMUNICARE copia del presente atto ai soggetti sopra nominati;
4. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Consigliere di Parità della Regione
Piemonte ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 57, comma 1-bis, D.Lgs. n.
165/2001;
5. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio e
sul sito istituzionale dell’ente.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Cosentino Maria
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**********************************************************************
Si certifica che copia della presente determinazione viene/è stata pubblicata all'Albo
Pretorio di questo Comune dal 10/02/2020 per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Cosentino Maria
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