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DETERMINAZIONE NR. 1336 DEL 02/09/2021 DEL SETTORE Affari Generali
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Affari Generali ed Istituzionali
Premesso che con determinazione dirigenziale n. 873 del 10.6.2021 si è proceduto alla nomina della
commissione esaminatrice della procedura del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a
tempo indeterminato di n. 15 agenti di polizia locale Cat. C posizione economica C1 a tempo parziale
verticale al 33% per 4 mesi;
Visto che la prova orale deve prevedere anche con la verifica della conoscenza della lingua inglese e di
nozioni di informatica;
Ritenuto di dover integrare la commissione esaminatrice con due membri aggiunti, uno per la prova di
lingua inglese ed uno per l’accertamento delle conoscenze di informatica;
Visto l’art. 112 -comma 4- del vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ;
Ritenuta la propria competenza in merito all’adozione del presente provvedimento;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto sindacale n. 13 del 2.8.2021 con il quale sono state attribuite le funzioni dirigenziali;
Richiamata:
• la deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 2 ottobre 2020, esecutiva, con la quale è stato
approvato il Documento Unico di programmazione (DUP) 2021/2023 e la n. 20 del 31 marzo 2021
con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Dup 2021/2023;
•

la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 31 marzo 2021 con cui è stato approvato il bilancio
di previsione finanziario 2021/2023;

•

la deliberazione di Giunta comunale n. 159 del 20-7-2021 di approvazione del Piano esecutivo di
gestione 2021-2023;

DETERMINA
Per quanto esposto nella premessa:
1) di nominare come di seguito, i componenti aggiunti in qualità di esperto in lingua inglese e di
informatica, nella commissione esaminatrice della procedura del concorso pubblico per titoli ed
esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 15 agenti di polizia locale Cat. C a tempo parziale
verticale al 33% per 4 mesi:
- Prof.ssa Isabella Rapanà - componente esterno esperto in lingua inglese;
- Dott.ssa Franca Moro Funzionario dell’ente- componente esperto in informatica.
2) di integrare la determinazione n. 873 del 10.6.2021, nei termini suddetti.
3) di dare espressamente atto che il responsabile del procedimento (ex L. 241/90 e smi) nonché
Dirigente competente all'emanazione dell'atto è il dott. Vincenzo Dinoi - Dirigente del Settore Affari
Generali ed istituzionali-, per il quale non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi
dell'art. 6 bis della L. 241/90 come introdotto dalla L. n. 190/2012, art. 7 D.P.R. n. 62/2013 e art. 5
“Codice di comportamento specifico dei dipendenti comunali” approvato con delibera G.C. n. 1 del
14/01/2014.”
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4) di attestare che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che
possano determinare censure per violazione delle norme in materia di protezione dei dati personali
di cui al Reg. U.E. 2016/679 e DLgs. n. 101/18”.
5) di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di
cui al d.Lgs. n. 33/2013.

