
  COMUNE DI RIOMAGGIORE 
 
 

COPIA 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO UFFICIO PERSONALE 

 
N. 15 DEL 14-09-2021 

 
 

OGGETTO: NOMINA COMMISSSIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER 
TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 
1 "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - CATEGORIA GIURIDICA D  ECONOMICA 
D1" - AREA TECNICA  EDILIZIA PRIVATA E PUBBLICA 
 

 
CIG:  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
RICHIAMATO il decreto n. 39 del 04/09/19 con il quale il Sindaco ha attributo, tra l’altro, 
la responsabilità del Servizio  Personale al Segretario Comunale; 
 
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 30/12/2020 di approvazione del 
Bilancio Preventivo 2021; 
 
VISTO il nuovo Regolamento Ordinamento degli Uffici e Servizi Approvato con delibera di 
Giunta Comunale n. 33 del 30/04/2021; 
 
PREMESSO che: 
- Con determinazione del Responsabile del Servizio Personale n. 8  del 05/06/2021, è stato 

indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e 
indeterminato di n. 1 posto nel profilo professionale di Istruttore  Direttivo Tecnico , 
categoria giuridica D1, presso Area tecnica edilizia privata e pubblica; 

- L’avviso relativo al suddetto concorso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, serie concorsi n. 49 del 22/06/2021; 

- Ai sensi del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi la 
Commissione esaminatrice dei concorsi pubblici è nominata dal responsabile dell’area a 
cui appartiene il posto messo a concorso, o dal Segretario comunale, in caso di concorso 
per la copertura di posto apicale. 

- I componenti delle commissioni vengono nominati all’esterno dell’Ente solo se non sono 
presenti all’interno del personale in servizio le professionalità richieste in relazione alla 
specifica procedura concorsuale, in conformità alle prescrizioni dell’art. 7, comma 6, del 
D. Lgs. 165/2001; 

- Nessun genere può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi, salvo motivata 
impossibilità; 

- Assiste la Commissione esaminatrice un segretario verbalizzante, individuato dal 
Presidente della Commissione. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente con 
mansioni amministrative. 
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DETERMINA 
 

1) di nominare la Commissione esaminatrice del Concorso in oggetto nelle persone dei 
seguenti componenti: 
 Dott. Pierluigi Viola (Presidente) – Dirigente Regione Liguria; 
 Arch. Rafaella Bonferroni, (membro esperto) – dipendente Regione Liguria; 
 Arch. Simone Cananzi - (membro esperto) dipendente Comune di Porto Venere ; 
 Dott. Lazzaro Resasco – commissario aggiunto per la prova di idoneità informatica, 

dipendente  ASL 5 ; 
 Dott.ssa Rossignoli Vittoria – commissario aggiunto per la prova di lingua straniera, 

laureata in lingue straniere ; 
 Dott. Paola Milano – Segretario verbalizzante, dipendente Comune di Riomaggiore . 

 
2) Il presente atto viene trasmesso al Settore Servizi Finanziari, per la predisposizione degli 
adempimenti di competenza e pubblicato sul sito internet del Comune di Riomaggiore, nella 
sezione Trasparenza, alla voce Bandi di Concorso. 
 
 

Il Responsabile dell’area  
UFFICIO PERSONALE 
F.to VALLER  PAOLO 
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___________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del sito informatico del 
Comune (art. 32, c. 1 L. 69/09 così come modificato dall'art. 2 c. 5 - L. 26/02/2010 n° 25) per  
giorni consecutivi a partire dal            al            
 
lì             
 
Reg. Pubbl. n.  
 L’IMPIEGATO ADDETTO 
 F.to  Luca Folegnani 
___________________________________________________________________________ 
 
E' copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Lì            
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 VALLER  PAOLO 
 


