Determina n. 2013/23/00067

Comune di Crema
Settore Personale e Organizzazione
Determinazione n. 2013/23/00067 del 14/11/2013 - N. Definitivo: 2013/01045
N. Prog. 1790
Oggetto: COSTITUZIONE N.2 COMMISSIONI DI CONCORSO PER ASSUNZIONI A TEMPO
INDETERMINATO.
IL DIRIGENTE
Personale e Organizzazione
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 2013/23/00051 del 16/09/2013 relativa
all’approvazione di n. 2 bandi di concorso pubblico per la copertura di:
- n. 3 posti di Agente di Polizia Locale, con riserva per i volontari congedati delle Forze
Armate;
- n. 2 posti di Assistente Amministrativo/contabile riservato esclusivamente agli appartenenti
alle categorie protette di cui alla Legge n. 68/1999, art. 1;
VISTO il Regolamento per le assunzioni di personale approvato con deliberazione G.C. n.
2010/00293 del 13.7.2010;
RILEVATA la necessità di costituire le Commissioni dei concorsi suddetti, tenendo conto
della professionalità e della parità di genere dei componenti, ai sensi di legge;
ACQUISITO il nulla osta dagli Enti di appartenenza dei componenti esterni dipendenti
pubblici;
VISTA la deliberazione C.C. n. 2013/00047 del 20.06.2013 avente per oggetto
“Bilancio di Previsione 2013 – Bilancio Pluriennale 2013/2014/2015 – Relazione Previsionale e
Programmatica”, esecutiva ai sensi di legge;
RILEVATO che la spesa presunta di € 1346,52 relativa ai compensi da attribuire ai
componenti esperti delle commissioni trova copertura nell’ambito del bilancio comunale al
capitolo relativo alle spese concorsuali;
PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal
responsabile del servizio Maria Gatti, responsabile del procedimento ed estensore del presente
atto;
VISTO l’art. 107 del Dlgs. n. 267/00 e rilevata la propria competenza in materia,
DETERMINA
1) di costituire le seguenti Commissioni di concorso:
- per n. 3 posti di Agente di Polizia Locale, con riserva per i volontari congedati delle Forze
Armate:
Presidente
Esperto
Esperta
Esperto istruttore di guida di autoscuole
(limitatamente alla prova pratica)
Esperta lingua straniera (limitatamente per la
prova orale)
Segretario

Paiero Flavio
Bisighini Luciano Francesco
Farina Giovanna
Tiraboschi Claudio
dott.ssa Pasquali Eleonora
Morelli Feliciano
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- per n. 2 posti di Assistente Amministrativo/contabile riservato esclusivamente agli
appartenenti alle categorie protette di cui alla Legge n. 68/1999, art. 1:
Presidente
Paiero Flavio
Esperto
Redondi Maurizio
Esperta
dott.ssa Cervieri Stefania
Esperta lingua straniera (limitatamente per la dott.ssa Pasquali Eleonora
prova orale)
Segretario
Gatti Maria
2) di impegnare la somma complessiva di € 1.346, 52, dando atto che la liquidazione dei
compensi sarà effettuata con successiva determinazione dirigenziale in relazione al numero
effettivo dei candidati che sosterranno le prove concorsuali.
Parere di Regolarità Tecnica: Favorevole
Crema, li 14/11/2013

Il Responsabile del Servizio
(Maria Gatti)

15/11/2013
Il Dirigente
Flavio Paiero

NR

Cod. Mecc.

1

1010203

Cap/Art..
179/55

Impegno
Origine
-

ESPF.

Descrizione

Soggetto

Importo

2013

COSTITUZIONE N.2
COMMISSIONI D

CREDITORI DIVERSI

1.346,52

Parere favorevole in merito alla regolarità contabile
18/11/2013
Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

Numero
Impegno
4231

