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DETERMINAZIONE  

 

REGISTRO GENERALE 

Numero Data 

828 27/05/2022 

 
 
 

OGGETTO: 

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA, A TEMPO 
PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 1 POSTO DI "ESPERTO TECNICO - 
INGEGNERE" - CAT. D – NOMINA DELLA COMMISSIONE 
ESAMINATRICE. 

 
PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 564 del 05/04/2022 è stato indetto il concorso 
pubblico, per esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 1 posto di “Esperto 
tecnico – Ingegnere” – Cat. “D”; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 16/01/2020 con la quale è stato 
approvato il Regolamento per la disciplina delle procedure di assunzione nonché la deliberazione 
di Giunta Comunale n. 72 del 28/05/2020 con la quale sono state apportate modifiche ed 
integrazioni al suddetto Regolamento; 

 
ATTESO che, ai sensi dell’art. 12 del Regolamento per la disciplina delle procedure di 
assunzione, si rende necessario nominare la Commissione Esaminatrice; 

 
PRESO ATTO della disponibilità manifestata dalla Dott.ssa Rivarola Laura, Esperto 
Amministrativo Contabile dipendente di questa civica Amministrazione, in possesso della 
necessaria preparazione per ricoprire il ruolo di membro esperto per lo svolgimento e la 
valutazione della prova in lingua inglese; 
 
RITENUTO, pertanto, provvedere alla costituzione della Commissione Esaminatrice per il 
concorso di che trattasi, come segue: 

 
- Ing. BONARDI Luca Mario – Dirigente - in qualità di Presidente; 
- Sig. CELLA Giulio – Esperto tecnico – in qualità di membro esperto; 
- Dott.ssa BASSI Marta - Dirigente – in qualità di membro esperto; 
- Dott.ssa RIVAROLA Laura – Esperto Amministrativo Contabile – in qualità di membro esperto 

prova lingua inglese;  
- Sig.ra RASO Claudia – Istruttore Amministrativo Contabile - in qualità di Segretario (o, in caso 

di impedimento, Sig. FERRANDO Luca Giacomo); 
 



 

 

DATO ATTO altresì che la composizione della citata Commissione rispetta l’art. 57 del D. Lgs. n. 
165/2001, così come modificato dalla Legge 23/11/2012, n. 215, allorché stabilisce la riserva di 
almeno un terzo dei posti di componenti delle Commissioni di concorso alle donne; 

 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 16/05/2019 avente ad oggetto: 
“Determinazione compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni giudicatrici delle 
diverse tipologie di concorsi e procedure selettive; 

 
PRESO ATTO che i membri prestano tutti servizio presso il Comune di Chiavari e pertanto non 
spetta loro alcun compenso in quanto lo svolgimento di tale incarico rientra nelle proprie 
competenze; 

 
VISTO il DUP per il triennio 2022 – 2024 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 
77 in data 20/12/2021, esecutiva; 
 
VISTO il Bilancio di previsione 2022-2024 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 
85 in data 30/12/2021, esecutiva; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 in data 20/01/2022 con la quale è stato 
approvato il PEG 2022 – 2024;  
 
DATO ATTO che il soggetto Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 6, lettere a), b), c), 
d) della Legge 7/8/1990 n. 241 e ss.mm.ii., è la Sig. Raso Claudia, Istruttore Amministrativo 
Contabile presso il Servizio Gestione Risorse Umane, la quale ha curato in fase di istruttoria la 
regolarità del procedimento e che il Dirigente, Dott.ssa Marta Bassi, attesta la correttezza e 
regolarità dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 
DETERMINA 

 
1) di approvare le premesse di cui sopra quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
 

2) di procedere alla nomina della Commissione Esaminatrice del concorso pubblico, per esami, 
per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 1 posto di “Esperto tecnico - Ingegnere” 
– Cat. “D”, ai sensi dell’art. 12 del Regolamento per la disciplina delle procedure di assunzione, 
come segue:  

 
- Ing. BONARDI Luca Mario – Dirigente - in qualità di Presidente; 
- Sig. CELLA Giulio – Esperto tecnico – in qualità di membro esperto; 
- Dott.ssa BASSI Marta - Dirigente – in qualità di membro esperto; 
- Dott.ssa RIVAROLA Laura – Esperto Amministrativo Contabile – in qualità di membro 

esperto prova lingua inglese;  
- Sig.ra RASO Claudia – Istruttore Amministrativo Contabile - in qualità di Segretario (o, in 

caso di impedimento, Sig. FERRANDO Luca Giacomo); 
 

3) di dare atto che ai suddetti commissari non spetta alcun compenso in quanto lo svolgimento di 
tale incarico rientra nelle proprie competenze.  

 
 
 

 
 
 



 

 

 Il Dirigente   
 Marta Bassi / INFOCERT SPA   
  

Documento firmato mediante firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i 

 


