
 
COMUNE DI COGOLETO 

Città Metropolitana di Genova 
 

 

 

 

 

 

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE RAGIONERIA 
 

N° 136 del  10-06-2022 
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Oggetto: NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PER ESAMI 

PER LA FORMAZONE DI UNA GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER EVENTUALI 

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO 

 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL II SETTORE 

 

Viste le fonti ed il quadro normativo di specialità come di seguito specificato; 

 

Richiamato il principio costituzionale sull’accesso all’impiego pubblico esplicitato dall’articolo 97 

Cost., il quale, come requisito ordinario prevede l’espletamento della procedura concorsuale 

secondo modalità fissate dalla legge e dagli atti regolamentari; 

 

Considerato che in base al citato disposto costituzionale, il concorso pubblico è lo strumento idoneo 

a garantire i requisiti di efficienza e di imparzialità nella scelta del migliore capitale umano 

attraverso il metodo comparativo; 

 

Richiamato in particolare, in rapporto a quanto previsto dall’art. 35 del Decreto legislativo 165 del 

2001, il principio secondo cui le pubbliche amministrazioni tramite le procedure selettive devono 

essere in grado di assicurare mediante l’accesso dall’esterno, l’acquisizione delle professionalità 

necessarie al buon andamento dell’amministrazione; 

 

Evidenziato che secondo la disciplina vigente le procedure di reclutamento devono conformarsi a 

specifici principi tra cui la composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata 

competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed 

estranei alle medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione politica 

dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o 

designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali (in 

relazione a tale punto si rinvia all’art. 9 del D.P.R. 487/1994); 

 

Richiamato l’obbligo, pertanto, qualora un componente della commissione concorsuale dovesse 

trovarsi in una situazione di incompatibilità, del dovere di astenersi dal compimento di atti inerenti 

la procedura stessa e sottolineato inoltre che, allo stesso modo, l’amministrazione interessata, 



valutata l’esistenza dei presupposti predetti, ha l’obbligo di disporre la sostituzione del componente, 

al fine di evitare che gli atti del procedimento risultino viziati; 

 

Considerato inoltre, che almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, 

salva motivata impossibilità, è riservato alle donne, in conformità all'art.29 del citato decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

 

Richiamato l’articolo 107 del D. Lgs. n.267/2000 secondo cui ai dirigenti degli uffici è attribuita la 

presidenza delle commissioni di gara e di concorso; 

 

Visto l’articolo 14 lettera B) del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, 

secondo cui la presidenza delle commissioni di concorso è attribuita ai Funzionari responsabili di 

settore; 

 

Richiamato l’articolo 109 del D.Lgs. n.267/2000 secondo cui nei Comuni privi di personale di 

qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all’art.107 possono essere attribuite dal Sindaco ai 

responsabili degli uffici o dei servizi, così come avviene in effetti nell’ente; 

 

Premesso: 

- che con determinazione n. 418 del 13.5.2022 sono state avviate le procedure per la formazione di 

una graduatoria per eventuali a tempo determinato mediante pubblico concorso per esami ed 

approvato il relativo bando di concorso; 

- che con determinazione n. 492 dell’8.6.2022 sono stati ammessi i candidati che hanno presentato 

domanda nei termini previsti dal bando; 

 

Evidenziato che l’elevata specializzazione necessaria al profilo richiede la presenza in commissione 

di n.1 membro esperto in materia; 

 

Dato atto che con nota del 13.5.2022 assunta a protocollo dell’Ente con numero 1727 il Comune di 

Cesate ha autorizzato, come richiesto dal Comune di Cogoleto, la dott.ssa Simona Cipri, in qualità 

di Comandante della Polizia Locale, a partecipare quale membro esperto alla Commissione di 

concorso indetto dal Comune; 

 

Visto l’art.53 2° comma del Regolamento comunale per l’acquisizione e lo sviluppo delle risorse 

umane secondo cui la Commissione è nominata con provvedimento del responsabile del Settore 

Programmazione risorse e che oltre al Presidente egli nomina gli altri membri individuandoli tra il 

personale più esperto dell’ente o di altre PP.AA. od eventualmente tra specialisti esterni di 

comprovata validità. I membri esperti appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche devono 

rivestire una posizione funzionale non inferiore a quella della categoria del posto messo a concorso; 

 

Visto l’art.53, 8° comma del citato regolamento secondo cui le funzioni di segretario della 

Commissione sono espletate, di norma da un dipendente appartenente alla categoria C e che inoltre 

egli espleta in piena neutralità funzioni amministrative, certificatorie ed organizzative oltre ai compiti 

direttamente conferiti dalla Commissione non partecipando alla fase formativa e di espressione 

tecnico-valutativa se non al fine di darne atto a verbale. 

 

Visto che sempre secondo il sopraindicato comma al fine di consentire la migliore organizzazione 

dei lavori e soprattutto di favorire la garanzia della loro continuità, può essere predeterminata non 

solamente la nomina del segretario, ma anche quella di un eventuale sostituto e che le predette 

nomine possono essere assunte nel medesimo atto di nomina della Commissione; 

 

Visto il D.Lgs. n.267/2000; 

Visto il D.Lgs. n.165/2001; 

Visto il Decreto Presidenza Consiglio Ministri 23 marzo 1995 



Visti lo Statuto Comunale, il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi ed il 

Regolamento per l’acquisizione e lo sviluppo delle risorse umane dell’Ente; 

 

 

DETERMINA 

 

1) di nominare la Commissione Giudicatrice del Concorso pubblico per titoli 1. ed esami per la 

copertura di n.1 posto a tempo indeterminato nel profilo professionale di Agente di Polizia 

Locale cat. C1 ai sensi di quanto previsto dagli art. 52 e 53 del Regolamento comunale per 

l’acquisizione e lo sviluppo delle risorse umane come segue: 

 

Dott. Andrea RATTI - funzionario resp. VIII settore (p.m.) PRESIDENTE 

Dott.ssa Isabella CERISOLA – segretario comunale - MEMBRO ESPERTO 

Dott.ssa Simona CIPRI – comandante p.m. comune di CESATE - MEMBRO ESPERTO 

ESTERNO 

 

2)di nominare Alessandro VINCENZI, Agente di Polizia Locale del Comune di Cogoleto Segretario 

della Commissione 

 

3)di nominare Daniela TAORMINA Istruttore amministrativo del Settore Polizia Locale e Pisacane 

Alessia Agente di Polizia Locale membro segretario supplente da destinare inoltre a funzioni di 

vigilanza durante lo svolgimento delle prove. 

 

4)di fissare in € 267,25 l’importo presunto da corrispondere quale compenso al membro esterno della 

commissione determinato ai sensi del Decreto Presidenza Consiglio Ministri 23 marzo 1995 (€ 258,23 

+0,41 a elaborato x n. 22 elaborati x n. 1 prove con elaborati) da imputare al capitolo122 del Bilancio di 

previsione 2022/2024 approvato;  
 

5) di impegnare l’importo di € 22,72 relativo all’IRAP sul capitolo 50/3 del Bilancio 2022/2024. 

 

 

 
 

 

 

Il Responsabile del servizio interessato 

Dott.ssa Alberta Molinari 



 

 

Visto di Regolarità Contabile 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del T.U. 

n.267/2000,  attesta  la  copertura  del  presente  provvedimento con imputazione nel seguente modo: 

 

 

 
 

Impegno N.   787 del 10-06-2022 a Competenza   CIG  

5° livello 01.02-1.03.02.16.999  Altre spese per servizi amministrativi 

Capitolo        122 / Articolo       
GARE DI APPALTO E CONTRATTI E COMMISSIONI GARA-PRESTAZIONE SERVIZI 

Causale NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PER ESAMI PER LA FORMAZONE DI UNA 
GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER EVENTUALI ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO 

Importo 2022 Euro 267,25 

Beneficiario     23165  CIPRI SIMONA 

 

Impegno N.   788 del 10-06-2022 a Competenza   CIG  

5° livello 01.01-1.02.01.01.001  Imposta regionale sulle attivita` produttive (IRAP) 

Capitolo         50 / Articolo     3 
IMPOSTE E TASSE - IRAP - ORGANI ISTITUZIONALI,PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO 

Causale NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PER ESAMI PER LA FORMAZONE DI UNA 
GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER EVENTUALI ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO 

Importo 2022 Euro 22,72 

 

 

 

Cogoleto,            

 

Il Responsabile dei Servizi Finanziari 

Dott.ssa Alberta Molinari 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni 

consecutivi 

 

Oggetto: NOMINA  COMMISSIONE  ESAMINATRICE DEL CONCORSO PER 
 ESAMI  PER LA FORMAZONE DI UNA GRADUATORIA DA UTI= 

 LIZZARE  PER EVENTUALI ASSUNZIONI A TEMPO DETERMI= 

 NATO 

  


