COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 2 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI DEMOGRAFICI
SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE

N.
DETERMINA

DATA

4489

24/11/2021

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER
L'ASSUNZIONE, A TEMPO INDETERMINATO, DI N. 1 DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Decisione:
Nominare come segue la Commissione per l’espletamento della procedura di assunzione, tramite
concorso pubblico, per esami, a tempo indeterminato, di n. 1 Dirigente del Settore Lavori Pubblici
ed Ambiente:
Presidente:

Bacciu Lucia, Segretario Generale del Comune di Savona;

Esperto:

Bisso Gianluca, Vicesegretario responsabile della direzione Segreteria
Generale ed organi istituzionali e a interim, della direzione Sviluppo del
Commercio del Comune di Genova;

Esperto:

Valcalda Roberto, direttore della direzione Infrastrutture e difesa del suolo
del Comune di Genova;

Segretario:

Poggi Patrizia, Funzionario incaricato di Posizione organizzativa del
Servizio Risorse Umane del Comune di Savona;

Segretario Supplente: Santoro Giovanni, Responsabile dell'UO Gestione Economica del Servizio
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Risorse Umane del Comune di Savona.
Motivazioni:
Con determinazione dirigenziale n. 3354 del 10/09/2021 è stata avviata la procedura di assunzione,
tramite concorso pubblico, per esami, a tempo indeterminato, di n. 1 Dirigente del Settore Lavori
Pubblici e Ambiente.
Pertanto, occorre nominare la commissione relativa.
Effetti e modalità di attuazione:
La commissione viene nominata ai sensi dell’art. 45 del vigente Regolamento sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi.
Ai componenti le commissioni giudicatrici, dipendenti di questa Amministrazione, non è corrisposta
indennità di funzione.
Ai membri esterni, dott. Bisso Gianluca, Vicesegretario responsabile della direzione Segreteria
Generale ed organi istituzionali e a interim, della direzione Sviluppo del Commercio del Comune di
Genova, e dott. Valcalda Roberto, direttore della direzione Infrastrutture e difesa del suolo del
Comune di Genova, è prevista l’erogazione del gettone di presenza di cui all’art. 45 del
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e di eventuale rimborso spese e pertanto si
impegna l’importo di euro 1750,00 (euro 1,250,00 per gettoni di presenza e 500 per rimborso
spese) sul cap 106 oltre ad Irap sul cap. 140/8 del Bilancio 2021, come segue:
RIFERIMENTI CONTABILI
BISSO GIANLUCA
Codice meccanografico

Capitolo

Importo

C.F. Fornitore

106

€ 875,00

BSSGLC62R17D969G

140/8

€ 53,50 (IRAP)

VALCALDA ROBERTO
Codice meccanografico

Capitolo

Importo

C.F. Fornitore

106

€ 875,00

VLCRRT59B06D969C

140/8

€ 53,50 (IRAP)

Di cui:
Imponibile

Iva 22%

Contributi
Spese da anticipare
Previdenziali

COD. CUP
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CIG:
Il programma dei pagamenti relativi alla spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica.
L'esigibilità della spesa si colloca nell'esercizio 2021.
Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa dell’atto.
NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 31/05/2021 di approvazione del Bilancio di
previsione 2021/2023.
Delibere di Giunta Comunale n. 64 del 7 maggio 2021 e n. 101 del 12 luglio 2021 con le quali è
stato approvato il “piano triennale dei fabbisogni del personale 2021-2022-2023”.
Determinazione dirigenziale n. 3354 del 10/09/2021 di avvio della procedura di assunzione, tramite
concorso pubblico, per esami, a tempo indeterminato, di n. 1 Dirigente del Settore Lavori Pubblici e
Ambiente.
Provvedimento del Sindaco n. 21 del 22/10/2021 di incarico dirigenziale al dott. Alberto Merialdo
del Settore 2, Affari generali, risorse umane e servizi demografici.
NORMATIVA
Articolo 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” del Testo Unico approvato con D.lgs. n.
267 del 18 agosto 2000.
Articolo 41 “Funzioni e compiti dei dirigenti” del vigente Statuto Comunale.
Art. 45 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, prevede: “Le commissioni
esaminatrici dei concorsi sono composte da:
a) il segretario generale o un dirigente dell’Ente, con funzioni di Presidente;
b) due esperti nelle materie oggetto del concorso di cui uno può essere esperto di reclutamento e
selezione del personale, scelti tra dirigenti/funzionari di amministrazioni pubbliche almeno di pari
posizione contrattuale a quello del posto da concorso, docenti, liberi professionisti, ovvero tra il
personale di pubbliche amministrazioni in quiescenza da non più di tre anni dalla data di
pubblicazione del bando di concorso, che abbia posseduto, durante il servizio attivo, qualifica
almeno pari a quella dei posti a concorso.
Le funzioni di segretario delle commissioni di concorso sono svolte:
a) per concorsi a profili professionali di categoria dirigenziale o di categoria D, da un funzionario
appartenente alla categoria D.
Savona, 24/11/2021

IL DIRIGENTE
Dott.
MERIALDO ALBERTO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell 'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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Provvedimento num. 4489 sottoscritto digitalmente da MERIALDO ALBERTO il 24/11/2021 ai sensi dell'art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
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