
 

 

COMUNE DI CHIAVARI 
Città Metropolitana di Genova 

SETTORE 1° 

UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE 

 
 

 

Determinazione  n. 117 
 

 

 

OGGETTO: BANDO  DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA 

DI N. 4 POSTI DI 'ESPERTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE'- CATEGORIA 'D' - 

NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE - INTEGRAZIONE.         

 

 

 

IL DIRIGENTE 
 

 

PRESO ATTO che questa Amministrazione, con determinazione dirigenziale n. 24 del 30 gennaio 2020, ha 

indetto concorso pubblico finalizzato all’assunzione in ruolo di n. 4 “Esperti amministrativi – contabili” Cat. D; 

 

DATO ATTO che con propria determinazione 98/2020 si è provveduto a nominare la commissione 

giudicatrice del concorso di cui è caso come segue: 

 

- Dott. ssa BASSI Marta – Dirigente                               - Presidente 

- Dott.ssa CASTAGNOLA Angela – Funzionario           - Membro esperto; 

- Dott. GUATTERI Francesco – Funzionario                  - Membro esperto; 

- Dott.ssa SPELTA Giulia - Funzionario                          - Segretario; 

 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 16/01/2020, nonché la deliberazione di 

modifica n. 72 del 28/5/2020 con le quali è stato approvato il Regolamento per la disciplina delle procedure 

di assunzione che prevede, all’art. 12 comma 2, la possibilità dei integrare la Commissione con un membro 

esperto per lo svolgimento e la valutazione della prova in lingua straniera; 

 

PRESO ATTO della disponibilità manifestata dalla Dott.ssa RIVAROLA Laura “Esperto Amministrativo-

contabile” dipendente di questa civica Amministrazione in possesso della necessaria preparazione ed in tal 

senso reputata idonea a ricoprire il ruolo di membro esperto; 

 



 

 

DATO ATTO  che al membro aggiunto, in questo caso, non saranno corrisposti i compensi di cui alla 

Tabella “A” approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 16/5/2019 in quanto il ruolo assegnato 

è da considerare un compito d’istituto da svolgere durante il normale orario di lavoro; 

 

DATO ATTO che sul presente provvedimento è stata effettuata positiva valutazione in ordine alla regolarità 

amministrativa da parte del dirigente competente ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL; 

 

DATO ATTO che il provvedimento non presenta aspetti di natura contabile; 

 

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 83 del 19/12/2019 che approva il Bilancio di previsione 2020/2022 

nonché la Deliberazione di Giunta Comunale n.188 in data 13/11/2019 di approvazione del Documento unico 

di programmazione  2020/2022; 

 

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; 

 

VISTO il D.lgs 165/2001; 

 

DETERMINA 

 

1) di integrare la Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 4 posti di 

“Esperto Amministrativo contabile” – Categoria “D” aggiungendo la Dott.ssa RIVAROLA Laura quale  

membro esperto per lo svolgimento e la valutazione della prova in lingua straniera; 

 

2) Di provvedere agli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs 33/13. 

 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE 

 

  MARTA BASSI 

 

 

 

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


