COMUNE DI CHIARAVALLE
Provincia di Ancona

Oggetto: nomina Commissione giudicatrice della selezione pubblica per la copertura di un posto in
categoria giuridica B1, Esecutore Tecnico, presso il Settore IV – Area LL.PP e Servizi Tecnici
IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO che la Giunta Comunale del Comune di Chiaravalle ha approvato, con deliberazione
n. 145 del 03/10/2017, l’aggiornamento della programmazione triennale del fabbisogno di personale
per il triennio 2017-2019, del piano occupazionale e l’adeguamento della dotazione organica
prevedendo in riferimento all’esercizio 2017 la copertura di un posto con profilo di “Esecutore
Tecnico”, categoria giuridica B1, a tempo pieno ed indeterminato, mediante procedura assunzionali
vigenti e con assegnazione al Settore IV, Area LL.PP e Servizi Tecnici;
RILEVATO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 30/01/2018 di aggiornamento
della programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2018-2020, piano
occupazionale ed adeguamento della dotazione organica, si riscontra che è in corso di esecuzione,
tra le altre, la procedura per l’assunzione di n.1 “Esecutore Tecnico” in categoria B1, mediante
procedure assunzionali vigenti, con orario lavoro tempo pieno ed a tempo indeterminato, così come
confermato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del 02/10/2018 relativa alla
programmazione triennale del fabbisogno del personale anni 2018-2020;
RICHIAMATA la determinazione n. 1065 del’11/12/2018 a firma del Responsabile del Settore II
con la quale si procede alla presa d’atto della graduatoria elaborata dal Centro per l’Impiego di Jesi
(An) in merito alla richiesta di questo Ente di avviamento a selezione per la copertura di un posto in
categoria giuridica B1 con profilo professionale di “Esecutore Tecnico” a tempo indeterminato e
tempo pieno;
RICHIAMATO l’art. 112 – Capo III (Commissioni giudicatrici) del vigente Regolamento
comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con atto di Giunta Comunale n. 322
del 09/11/2000, come successivamente modificato ed integrato, che attribuisce la competenza per la
nomina delle Commissioni Giudicatrici delle prove selettive pubbliche o interne al Segretario
Generale;

RILEVATO che il Responsabile del Settore IV - Area LL.PP e Servizi Tecnici, Ing. Girini Mirco
con nota di posta elettronica dell’11/12/2018 ha espresso la propria proposta per la composizione
della Commissione Giudicatrice, individuando quali componenti esperti:
a) il dipendente del Comune di Chiaravalle, Magini Massimo, Istruttore Direttivo Tecnico
Amministrativo
b) la dipendente del Comune di Chiaravalle Biocco Maria Vittoria, Istruttore Tecnico
Amministrativo,
ed in qualità di segretario verbalizzante il Sig. Bigelli Andrea, Istruttore Tecnico Amministrativo,
dipendente del Comune di Chiaravalle a tempo indeterminato, categoria giuridica C,
funzionalmente assegnata al Settore IV – Area LL.P e Servizi Tecnici;
RISCONTRATO il possesso, in capo ai proposti componenti esperti, dell’adeguato inquadramento
giuridico per svolgere l’incarico in oggetto,

DETERMINA
È nominata, nella composizione seguente, la Commissione giudicatrice della selezione pubblica per
la copertura di un posto in categoria giuridica B1, posizione di accesso B1, a tempo indeterminato e
pieno, con profilo di Esecutore Tecnico, presso il Settore IV – Area LL.PP e Servizi Tecnici del
Comune di Chiaravalle (An):
Presidente
Membro
Membro

GIRINI MIRCO
MAGINI MASSIMO
BIOCCO MARIA VITTORIA

Le funzioni di segreteria e verbalizzazione verranno svolte dall’Istruttore Tecnico Amministrativo
Bigelli Andrea, dipendente di questo Ente a tempo indeterminato inquadrato nella categoria
giuridica C.
Chiaravalle, 17 dicembre 2018
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mauro Sopranzetti
(f.to digitalmente)

