C ITTÀ DI D OMODOSSOLA
Provincia del Verbano Cusio Ossola
ORIGINALE

AREA FINANZE - RISORSE UMANE
Unità Organizzativa PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE
Responsabile SALINA Antonella

Istruttore redattore: VAIRETTI Francesca
Capo Servizio: Salina Antonella

DETERMINAZIONE
556 del 16/05/2019
Registro di Area n.64 del 16/05/2019
Reg. gen. n.

OGGETTO: Nomina commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami
per la copertura di n. 1 posto di "Agente di Polizia Locale" - cat. C,
posizione economica C1, a tempo pieno e indeterminato.

IL DIRIGENTE
RICHIAMATA la propria determinazione n. 1556 del 31/12/2018 con la quale è stata indetta una selezione
pubblica per la copertura di n. 1 posto di “Agente di Polizia Locale” – Cat. C, posizione economica C/1, a
tempo pieno e indeterminato;
PRESO ATTO che la finalità della selezione è quella di approvare una graduatoria, dalla quale attingere per
la messa in ruolo del vincitore;
Visto il bando di concorso pubblicato all’albo pretorio del Comune di Domodossola e sulla Gazzetta Ufficiale
n. 11 dell’08/02/2019 sezione Concorsi ed Esami 4° Serie Speciale;
Dato atto che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è stato fissato per il giorno
11/03/2019 (30 giorni dalla data di pubblicazione del bando sulla G.U.);
CONSIDERATO che
- la Commissione esaminatrice è presieduta dal Dirigente dell’Area interessata al posto messo a concorso
nel caso alla Scrivente in quanto Segretario Generale del Comune di Domodossola;
- è composta dal presidente, da un segretario verbalizzante e da 2 componenti esperti di provata
competenza nelle materie di concorso, scelti tra apicali e dipendenti di categoria D dell’Amministrazione
Comunale o di altre Amministrazioni Pubbliche, ovvero docenti od esperti estranei alle Amministrazioni
medesime;
VALUTATO di nominare i seguenti componenti:
Dott.ssa Antonella
Salina

Segretario
Generale

Dott.
Marco
Claudio Brondolo

Categoria D

Dott.
Simonotti

Categoria D

Davide

Comune
Domodossola

di

Presidente

Comandante del
Corpo di Polizia
Locale

Comune
Domodossola

di

Componente
esperto

Vice
Commissario

Comune
Domodossola

di

Componente
esperto

C ITTÀ DI D OMODOSSOLA
Provincia del Verbano Cusio Ossola
DI DARE ATTO che le funzioni di Segretario verbalizzante della suddetta Commissione verranno svolte dalla
dott.ssa Vairetti Francesca – istruttore direttivo amministrativo - dipendente del Comune di Domodossola;
VISTO l’art. 57 comma 1 bis del D.Lgs. 165/2001 in base al quale, tra l’altro, l’atto di nomina della
commissione di concorso è inviato alla consigliera o al consigliere di parità nazionale ovvero regionale, in
base all’ambito territoriale dell’amministrazione che ha bandito il concorso, che, qualora ravvisi la violazione
delle disposizioni contenute nel comma 1, lettera a), diffida l’amministrazione a rimuoverla entro il termine
massimo di trenta giorni;
CONSIDERANDO CHE: il concorso bandito si articolerà in una preselezione, 2 prove scritte ed 1 prova orale
nella quale saranno accertate capacità linguistiche ed informatiche

DETERMINA
1. Di nominare, come segue, la commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami per la
copertura di n. 1 posto di “Agente di Polizia Locale” – Cat. C, posizione economica C/1, a tempo pieno
ed indeterminato:
Dott.ssa
Antonella
Salina
Dott. Marco Claudio
Brondolo
Dott. Davide Simonotti

Segretario Generale
Categoria D

Categoria D

Comandante
del
Corpo di Polizia
Locale
Vice Commissario

Comune
Domodossola
Comune
Domodossola
Comune
Domodossola

di

Presidente

di

Componente
esperto

di

Componente
esperto

2. Di dare atto che le funzioni di Segretario verbalizzante della suddetta Commissione verranno svolte
dalla dott.ssa Vairetti Francesca – istruttore direttivo amministrativo – dipendente del Comune di
Domodossola;
3. Di DARE ATTO che all’atto dell’insediamento della commissione verranno rese dai singoli componenti
le dichiarazioni in merito alle incompatibilità;
4. Di TRASMETTERE copia del presente atto alla Consigliera delle Pari Opportunità della Regione
Piemonte ai sensi dell’art. 57 comma 1 bis del D.Lgs. 165/2001;
5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente.

LA DIRIGENTE
SALINA Antonella

C ITTÀ DI D OMODOSSOLA
Provincia del Verbano Cusio Ossola
VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.
Domodossola, lì
_________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
*

