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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
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LAVORO SPORT 

 
N.  108  del  24/06/2020 

 
Reg. Gen.  N.  532  del  24/06/2020 

 
 

OGGETTO: 
NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER IL CONCOR SO PER 
ESAMI PER UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CT "D1" E 
CONVOCAZIONE CANDIDATI           
 

                                                                                   

IL RESPONSABILE DELL’AREA  

Richiamata la Determinazione Responsabile Area Economico-Finanziaria, Amministrativa, 
Lavoro, Sport n.ro 120 in data 03.02.2020, con la quale è stato approvato un bando relativo 
a Concorso pubblico per esami per la copertura di un posto di categoria giuridica “D 1” a 
tempo pieno ed indeterminato con profilo professionale di Istruttore Direttivo Area 
Tecnica; 
 
Dato atto che in data 24/06/2020, con determina n 531 è stato approvato l’elenco dei 
candidati ammessi a partecipare alla selezione; 
 
 
Riscontrata la necessità di procedere alla nomina della apposita Commissione esaminatrice 
per le prove di selezione; 
 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente; 
 
Ritenuto, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, rientrare nella competenza della 
sottoscritta la nomina della commissione di cui trattasi; 
 
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni; 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali» e successive modificazioni; 



 
D E T E R M I N A 

 
1. di nominare, come da prospetto che segue, la commissione esaminatrice per le 

prove selettive relative alla copertura dei posti in premessa indicati: 
 

Arch. Valter Garnero Responsabile dell’area tecnica  con funzione di presidente 
della commissione 
Dott.ssa Marisa Pesce Responsabile area Demografica - Sociale con funzione di 
membro della commissione 
Geom. Walter Scarafiotti istruttore direttivo area tecnica con funzione di membro 
della commissione 
Dott.ssa Claudia Merlo responsabile area finanziaria servizio personale con 
funzione di segretario della commissione 

 
 

2. di convocare i candidati ammessi alle prove - presso la sala consiliare del palazzo 
comunale sito in via Frichieri 13 - secondo il calendario che segue: 

Lunedì 20 Luglio 2020 ore 9,00 – prima prova scritta 
Martedì 21 Luglio 2020 ore 9,00 – seconda prova scritta 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Firmato Digitalmente 
MERLO CLAUDIA 

 


