
 

 

COMUNE DI CHIAVARI 
Città Metropolitana di Genova 

SETTORE 1° 
UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE 

 
 

 

Determinazione  n. 101 
 

 

 

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA 
PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI AGENTI POLIZIA MUNICIPALE - 
CATEGORIA 'C'. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.         
 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
Premesso che: 
- con determinazione dirigenziale n. 93 del 29/05/2020 è stata indetta la selezione pubblica per la 

formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato di Agenti Polizia Municipale – Categoria 
“C”, con procedura semplificata di cui all’art. 28 del Regolamento per la disciplina delle procedure di 
assunzione, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 16/01/2020 e successivamente 
integrato e modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 28/05/2020, stante l’urgenza di 
reperire personale stagionale da adibire, in particolare, al controllo del rispetto dei divieti di 
assembramento, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da Covid19; 

 
- il bando di selezione, approvato con la suddetta determinazione dirigenziale, è stato pubblicato all’Albo 

Pretorio on line nonché sul sito istituzionale del Comune di Chiavari nella sezione Amministrazione 
Trasparente per 15 giorni e precisamente dal 30/05/2020 al 13/06/2020 e che il termine di scadenza entro 
il quale devono essere inviate le domande di partecipazione è scaduto il 13/06/2020; 

 
- nel termine previsto dal bando sono pervenute n. 24 domande di partecipazione; 

 
Attesa la necessità di procedere alla nomina della Commissione esaminatrice secondo le modalità indicate 
nel Regolamento per la disciplina delle procedure di assunzione; 
 
Visto l’art. 12, comma 2, del suddetto Regolamento il quale stabilisce che, per le selezioni per profili 
professionali di categoria B base B3 e C, la Commissione esaminatrice è composta da un dirigente dell’Ente o 
di altre amministrazioni pubbliche con funzioni di presidente e da due esperti nelle materie oggetto di concorso 
e che le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell’Ufficio personale; 
 
Considerato che la composizione della Commissione deve rispettare l’art. 57 del D.Lgs. 165/2001, così come 
modificato dalla Legge 23/11/2012, n. 215, relativamente alla riserva di almeno un terzo dei posti di 
componenti delle Commissioni di concorso alle donne; 
 
Ritenuto di stabilire che le funzioni di segretario della suddetta Commissione verranno svolte dalla Sig.ra 
Claudia Raso, Istruttore amministrativo e contabile presso il Servizio Gestione Risorse Umane; 
 
Ritenuto altresì provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice per la selezione di che trattasi, 



 

 

avvalendosi di dipendenti dell’Ente, come segue: 
 
- Dott.ssa BASSI Marta – Dirigente delle Risorse Umane                           Presidente; 
- Dott. DEFRANCHI BISSO Federico Luigi – Dirigente del Settore 7          Membro esperto; 
- Sig. STELLA Ettore – Specialista Area Vigilanza                                      Membro esperto; 
- Sig.ra RASO Claudia – Istruttore Amministrativo-Contabile                      Segretario; 
 
Considerato che, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento per la disciplina delle procedure di assunzione, ai 
componenti della Commissione, dipendenti dell’Ente, non è dovuto alcun compenso in quanto lo svolgimento 
di tale incarico rientra nelle funzioni d’ufficio e che pertanto il presente provvedimento non comporta alcun 
impegno di spesa; 
 
RICHIAMATO l’atto del Sindaco n. 107 del 01.04.2020, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Marta Bassi 
l’incarico di Dirigente del Servizio Risorse Umane;  
 
DATO ATTO che il soggetto Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 6, lettere a), b), c), d) della 
Legge 241/1990 e ss.mm.ii. è la Sig.ra Claudia Raso, Istruttore Amministrativo e Contabile presso il Servizio 
Gestione Risorse Umane, la quale ha curato in fase di istruttoria la regolarità del procedimento e che il 
Dirigente dell’U.O. 3 del Settore 1, 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 Regolamento per la disciplina delle procedure di assunzione, approvato con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 4 del 16/01/2020 e successivamente integrato e modificato con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 72 del 28/05/2020; 
 

DETERMINA 
 
1) di approvare le premesse di cui sopra quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2) di nominare, ai sensi dell’art. 12 del Regolamento per la disciplina delle procedure di assunzione, la 

Commissione esaminatrice della selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per assunzioni a 
tempo determinato di Agenti Polizia Municipale – Categoria “C”, come segue:   

 
- Dott.ssa BASSI Marta – Dirigente delle Risorse Umane                           Presidente; 
- Dott. DEFRANCHI BISSO Federico Luigi – Dirigente del Settore 7          Membro esperto; 
- Sig. STELLA Ettore – Specialista Area Vigilanza                                      Membro esperto; 
- Sig.ra RASO Claudia – Istruttore Amministrativo-Contabile                      Segretario; 

 
3) di dare atto che, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento per la disciplina delle procedure di assunzione, ai 

sopramenzionati Commissari, dipendenti dell’Ente, non è dovuto alcun compenso in quanto lo svolgimento 
di tale incarico rientra nelle funzioni d’ufficio; 

 
4) di dare atto altresì che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa. 

 
 

 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE 

 

  MARTA BASSI 
 



 

 

 

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