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Determinazione n. 314 del 19.10.2022 (n. settoriale 11) 
 

 

 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA 

CONCORSUALE PER  L'ASSUNZIONE,  A  TEMPO  PIENO E 

INDETERMINATO, DI N.1 ISTRUTTORE TECNICO A TEMPO 

PIENO ED INDETERMINATO , CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA 

1        
 

 

 

SETTORE: SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

 L’anno duemilaventidue il giorno diciannove del mese di ottobre, nella sede municipale, 

previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio De 

Carlo Dott.ssa Cosima, nell’esercizio delle proprie funzioni, 

 

 VISTI gli artt. 107 e 109, comma 2 del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000, in merito alle 

funzioni svolte dai dirigenti o, nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, dai responsabili 

dei servizi; 

 

 VISTO l’art. 41 del Regolamento dei servizi e degli uffici, approvato con deliberazione di 

Giunta Comunale n. 55 del 30.06.2011, secondo il quale sono individuate le attribuzioni funzionali dei 

Responsabili dei servizi in merito alla gestione; 

 

             VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 15.03.2022, con la quale sono state 

assegnate, ai Responsabili dei servizi, le risorse per la gestione finanziaria 2022; 

 

adotta il presente provvedimento. 



 

 

Determinazione n. 314 del 19.10.2022 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

 

RICHIAMATA la propria determinazione nr. 83 del 29/03/2022 avente ad oggetto: 

“INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N.  1  UNITA'  DI  

PERSONALE - PROFILO ISTRUTTORE TECNICO A TEMPO  PIENO  ED  INDETERMINATO  

-  CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA C1 PRESSO IL SETTORE TECNICO.”; 

CONSIDERATO che 

- la Commissione esaminatrice è presieduta dal Segretario generale e viene nominata dopo la 

scadenza del termine di presentazione delle relative domande di partecipazione; 

 

- è composta dal presidente, da un segretario verbalizzante e da 2 componenti esperti di provata 

competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni pubbliche; 

 

- i funzionari delle amministrazioni pubbliche devono inoltre essere inquadrati in una categoria pari o 

superiore a quella messa a concorso; 

VALUTATO di nominare i seguenti componenti: 

 

Dott.ssa Cosima De Carlo Segretario Generale Comune di Fiorano al Serio Presidente 

Arch. Igor Meroni Responsabile Settore 

Tecnico-Manutentivo 

Comune di Fiorano al Serio Componente esperto 

Adami Caterina Responsabile 
Settore Finanziario 

Comune di Fiorano al Serio Componente esperto 

 

  

DATO ATTO che la Signora Giuseppina Guerini, e Responsabile del settore Affari Generali, 

svolgerà le funzioni di segretario verbalizzante; 

 

DATO ATTO che, ai sensi del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione 

C.C. n. 2 del 28/01/2013,  

- il controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147–bis del D.lgs. 267/2000, 

è esercitato attraverso la sottoscrizione della presente determinazione;  

- il controllo di regolarità contabile è svolto mediante l’apposizione del visto attestante la 

copertura finanziaria;  

 

DETERMINA 

 



 

 

DI NOMINARE, come segue, la commissione giudicatrice della procedura concorsuale per 

l'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di n.1 Istruttore Tecnico a tempo pieno ed 

indeterminato  , cat. C, posizione economica 1, presso il Comune di Fiorano al Serio: 

 

Dott.ssa Cosima De Carlo Segretario Generale Comune di Fiorano al Serio Presidente 

Arch. Igor Meroni Responsabile Settore 

Tecnico-Manutentivo 

Comune di Fiorano al Serio Componente esperto 

Adami Caterina Responsabile 
Settore Finanziario 

Comune di Fiorano al Serio Componente esperto 

 

  

DATO ATTO che la Signora Giuseppina Guerini, e Responsabile del settore Affari 

Generali, svolgerà le funzioni di segretario verbalizzante; 

 

DI DARE atto che ai componenti della commissione non verrà erogato nessun 

compenso; 

 

DI DARE ATTO che all'atto dell'insediamento della commissione verranno rese dai 

singoli componenti le dichiarazioni in merito alle incompatibilità; 
 

 

 

 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

De Carlo Dott.ssa Cosima 

 

 

 

 

 

 

 

 


