Responsabile del Procedimento: pierluigi.fallace

Determinazione n. 267 del 10/06/2021

OGGETTO: Ammissione dei candidati e nomina Commissione Esaminatrice per procedura di mobilità volontaria per n. 1 unità di Collaboratore Amministrativo Professionale - Cat. D.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE U.O. RISORSE UMANE

Vista e richiamata la Legge Regionale 4 agosto 2006 n. 20 “Nuovo ordinamento dell’Agenzia
Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli
organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale”;
Visto e richiamato il Regolamento sugli atti e provvedimenti di Agenzia;
Visto il D.lgs 165/2001 e ss.mm.ii. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Visto il “Regolamento per il reclutamento del personale”, approvato con Decreto del Direttore
Generale n. 142 del 07/06/2018;
Vista la determinazione dirigenziale n. 208 del 19/04/2021 con la quale è stata indetta una
procedura di mobilità volontaria per n. 1 unità di Collaboratore Amministrativo Professionale – Cat.
D da assegnare all’U.O. Staff Direzione Generale – URP, a valere sul Piano assunzioni per l’anno
2021, in conformità ai principi e alle norme di cui al D.Lgs. 165/01 e al Regolamento per il recluta mento del personale d’Agenzia;
Considerato che in data 27/05/2021 sono scaduti i termini per la presentazione delle domande
di ammissione e che, entro tale data, è pervenuta una sola domanda, da parte della Dott.ssa Paola
Martini, la quale risulta ammissibile alla procedura, avendo autocertificato il possesso dei requisiti
di carattere generale e specifico richiesti dall’avviso, posto che l’Agenzia procederà ad effettuare
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese in caso di conseguimento dell’idoneità;
Attesa, altresì, la necessità di provvedere alla nomina della Commissione Esaminatrice, in
conformità alla vigente normativa e al Regolamento per il reclutamento del personale dell’Agenzia;
Dato atto che la stessa è stata individuata come segue:
 Dott. Luca Comelli - Presidente;
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Ing. Federico Grasso - Componente Esperto;
Dott.ssa Francesca Ivaldi - Componente Esperto con funzioni di segreteria.

Ritenuto, pertanto, di ammettere alla procedura in oggetto la Dott.ssa Paola Martini, unica
candidata, e di nominare la Commissione Esaminatrice come sopra rappresentata;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa:
1. di ammettere alla procedura in oggetto la Dott.ssa Paola Martini, unica candidata;
2. di nominare la Commissione Esaminatrice per la procedura in argomento, in conformità alla
vigente normativa e al Regolamento per il reclutamento del personale dell’Agenzia, chiamandone a farne parte:
- Dott. Luca Comelli - Presidente;
- Ing. Federico Grasso - Componente Esperto;
- Dott.ssa Francesca Ivaldi - Componente Esperto con funzioni di segreteria;
3. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul canale intranet e sul sito istituzionale d’Agenzia;
4. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano costi a carico dell’Agenzia.

Allegati:
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
U.O. RISORSE UMANE
Dott. PierLuigi Fallace

Il documento originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate
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