COMUNE DI CANDIOLO
Città Metropolitana Torino

_________________________________________________

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA AMMINISTRATIVA

REGISTRO DI SERVIZIO: n. 156 del 15/11/2019
REGISTRO GENERALE: n. 376 del 15/11/2019

OGGETTO:

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - SETTORE DEMOGRAFICO - CAT. D NOMINA COMMISSARIO AGGIUNTO PER PROVA ORALE

OGGETTO:CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - SETTORE DEMOGRAFICO - CAT. D - NOMINA
COMMISSARIO AGGIUNTO PER PROVA ORALE
DETERMINA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamati gli artt. 107 e 109 comma 2 del D.Lgs. 267/2000
Premesso :
 Che con deliberazione Giunta Comunale n. 17 del 09.02.2011 e successive modificazioni è
stato approvato il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei
servizi. Dotazione organica- norme di accesso;
 Che con decreti del Sindaco n. 53/04.06.2014, n. 4/28.6.2018, n. 5/21.05.2019 e n.
9/26.06.2019 sono stati nominati i Responsabili dei Settori
 Che con deliberazione C.C. n. 13 del 01.03.2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione
Unico per il triennio 2019/2020/2021;
 Che con deliberazione G.M. n. 40 del 07/03/2019 è stato approvato il piano esecutivo di
gestione PEG 2019 - 2021 parte finanziaria;
RICHIAMATA la determinazione n.263 del 02/08/2019 con la quale è stata indetta una
selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di "Istruttore direttivo amministrativo " Cat.D, a tempo pieno e indeterminato - settore demografico
CONSIDERATO che con determinazione n. 321/2019 è stata nominata la Commissione
esaminatrice presieduta dal Segretario Comunale e composta da 2 componenti esperti nelle
materie oggetto del posto messo a concorso.
Ritenuto, inoltre, per il concorso di che trattasi, di avvalersi di esperto esterno all’Ente, quale
membro aggiuntivo per la sola prova orale in possesso di comprovata competenza,
professionalità tecnica e conoscenza delle materie oggetto dell’accertamento (lingua
inglese/francese)
Ritenuto nominare quale membro esperto esterno all'Ente la professoressa in lingue straniere
Cusinato Mirella che ha comunicato la propria disponibilità all'incarico.
Accertato che nella composizione della Commissione esaminatrice viene garantita pari
opportunità tra uomini e donne ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 57, comma1, lett. a), del
D.Lgs. n. 165/2001;
Preso atto che anche il componenti aggiunto della Commissione esaminatrice in oggetto ha
sottoscritto la dichiarazione dalla quale risulti l’insussistenza di cause di incompatibilità ed
inconferibilità ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i, ;
DETERMINA
DI NOMINARE la professoressa Cusinato Mirella quale membro esperto in seno alla
commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1

posto di "Istruttore direttivo amministrativo" - Cat.D, a tempo pieno e indeterminato, settore
Demografico per l'espletamento della prova orale.

Candiolo, li 15/11/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
BOSTICCO Luciana

