Responsabile del Procedimento: pierluigi.fallace

Determinazione n. 212 del 08/07/2020

OGGETTO: Concorso Pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unità di Collaboratore Tecnico Professionale (Ingegnere Civile) - Cat. D - CCNL Comparto Sanità. Nomina Commissione
Esaminatrice.

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;
Richiamate:
la determinazione dirigenziale n. 60 del 14/02/2020 con la quale è stato indetto il concorso
pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unità di Collaboratore Tecnico
Professionale (Ingegnere Civile) – Cat. D – CCNL Comparto Sanità, da assegnare all’U.O.
Acquisizione e Gestione Risorse della Direzione Amministrativa;
la determinazione dirigenziale n. 193 del 17/06/2020 con la quale si è disposta l’ammissione
dei candidati;
Attesa la necessità di provvedere alla nomina della Commissione Esaminatrice;
Visto l’art. 24 del vigente Regolamento per il reclutamento del personale dell’Agenzia,
approvato con Decreto del Direttore Generale n. 142 del 07/06/2018;
Considerato che, ai sensi dell’art 24, comma 4°, del dianzi citato Regolamento, “nei concorsi
per la copertura di posti di dipendente di categoria D la commissione esaminatrice è composta dal
Direttore Amministrativo o dal Direttore Scientifico o da un dirigente dell’Agenzia, con funzioni di
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Presidente, e da due esperti di comprovata competenza nelle materie oggetto del concorso”;
Dato atto, pertanto, che:

il Dott. Nicola Giancarlo Poggi, Direttore Amministrativo di ARPAL, presiederà la
Commissione di cui trattasi;

è stato individuato quale componente esperto nelle materie oggetto del concorso l’Ing.
Franca Briano, Responsabile tecnico del Settore Gestione Viabilità Edilizia e Ambiente della
Provincia di Savona, della quale è stata acquisita la disponibilità nonché l’autorizzazione dell’ente
di appartenenza circa la partecipazione alla Commissione in argomento;

è stato individuato quale componente esperto nelle materie oggetto del concorso l’Ing. Tania
Del Giudice, Collaboratore Tecnico Professionale di A.R.P.A.L;

il Dott. Fabio Zappia, Collaboratore Amministrativo Professionale di A.R.P.A.L., svolgerà le
funzioni di segretario;
Ritenuto, pertanto, di poter procedere alla nomina della Commissione Esaminatrice come sopra
rappresentata;
DETERM INA
Per i motivi specificati in premessa
1.
di nominare, in conformità all’art. 24 del vigente Regolamento per il reclutamento del
personale di A.R.P.A.L., la Commissione Esaminatrice del concorso pubblico di cui all’oggetto,
come di seguito indicato:
Dott. Nicola Giancarlo Poggi – Presidente;
Ing. Franca Briano – Componente esperto;
Ing. Tania Del Giudice – Componente esperto;
Dott. Fabio Zappia – Segretario;
2.
di dare atto che in sede previsionale non è stato possibile includere gli oneri derivanti dal
presente provvedimento, i quali, pertanto, rappresentano maggiori costi, imputabili per competenza
sul Bilancio d’esercizio 2020, in via presuntiva così quantificati:
€ 300,00 sul conto E 136.05.15 “Compensi componenti commissioni concorso e diverse” –
CdC ACRUM00A0000;
€ 300,00 sul conto E 196.15.90 “Rimborso spese a membri commissioni diverse” – CdC
ACRUM00A0000.

Allegati: BUDGET 2020-DET-231
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
U.O. RISORSE UMANE
Dott. PierLuigi Fallace
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Il documento originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate
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