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ORIGINALE 

 

DETERMINAZIONE 

n. 2/ 42 del 04/03/2021 

UFFICIO UNICO DEL PERSONALE  

 

 

Oggetto :  UNIONE:   SELEZIONE PUBBLICA PER  IL CONFERIMENTO 

DI UN INCARICO DI RESPONSABILE DEL SETTORE 

FINANZIARIO EX ART. 110, COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000 

PRESSO COMUNE DI VERUCCHIO - NOMINA  COMMISSIONE 

ESAMINATRICE.  

 

 

 

Premesso: 

  

• che in data 27/12/2013 è stato sottoscritto l’atto costitutivo dell’Unione di Comuni Montani 

Valmarecchia, derivante dalla fusione della Comunità Montana Alta Valmarecchia con 

l’Unione di Comuni Valle del Marecchia, che a far data dall’1.1.2014  è subentrata ad 

entrambe a titolo universale in tutti i rapporti giuridici ed economici; 

• che questa Unione di Comuni, coordinamento stabile  relativamente all'espletamento della 

funzione di programmazione e gestione degli uffici personale ed organizzazione, da gestire in 

forma associata, tramite l'ufficio unico del personale,   si avvale dei dipendenti del predetto 

ufficio unico per l'espletamento di ciascun procedimento amministrativo e per l'adozione delle 

opportune misure organizzative; 

• che, l'attività è compiuta per conto e nell'interesse dell'UNIONE DI COMUNI , titolare della 

funzione/servizio in argomento; 

• che  con Decreto Presidenziale n° 39/2020 è stato individuato il Dirigente dell'Ufficio Unico 

del   Personale; 

 

 

Vista la Determinazione dirigenziale n. 2/029 del 10/02/2021, con la quale è stata indetta,  in 

attuazione della delibera di Giunta del Comune di Verucchio n.  97 del 29/12/2020   e n. 6  del 

9/2/2021, una selezione pubblica per il conferimento di un incarico di responsabile del Settore 

Finanziario ex art. 110, comma 1, del d.lgs. 267/2000  presso il Comune Di Verucchio ; 

 

Ritenuto, di dover procedere alla nomina della commissione cui sarà affidato il  compito di svolgere 

l’istruttoria preordinata all’accertamento dell’esperienza professionale dei candidati, effettuando la 

valutazione dei relativi curricula, e di condurre i colloqui; 
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Visti: 

• gli artt. 35 e 57 del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165; 

• l’art. 107, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Individuate le seguenti professionalità  interne all’ente idonee a far parte della commissione: 

• D.ssa ILARIA FAVERO– PRESIDENTE,  Segretario del comune di Verucchio 

• Rag. SAPORI MARIO – COMPONENTE ESPERTO, Responsabile P.O. Settore Finanziario , 

Comune di Verucchio    

• Rag. MOSCATELLI CINZIA- COMPONENTE ESPERTA, Istruttore Direttivo Contabile , 

Cat. D,presso  Settore Finanziario , Comune di Verucchio, anche con funzioni di verbalizzante  

 

 

Dato atto che ai dipendenti dell’ente non verrà corrisposto alcun compenso, fatta eccezione per il 

compenso per lavoro straordinario, da riconoscere al personale dipendente qualora le operazioni 

concorsuali  si dovessero protrarre oltre l’orario d’ufficio;  

 

 

DETERMINA 

 

1) di nominare la commissione giudicatrice della selezione pubblica per il conferimento di un 

incarico di responsabile del Settore Finanziario ex art. 110, comma 1, del d.lgs. 267/2000  

presso il Comune Di Verucchio, come segue:  

- D.ssa ILARIA FAVERO– PRESIDENTE,  Segretario del comune di Verucchio 

- Rag. SAPORI MARIO – COMPONENTE ESPERTO, Responsabile P.O. Settore 

Finanziario , Comune di Verucchio    

- Rag. MOSCATELLI CINZIA- COMPONENTE ESPERTA, Istruttore Direttivo 

Contabile presso  Settore Finanziario, Cat. D, Comune di Verucchio, anche con 

funzioni di verbalizzante  

 

2) di trasmettere copia del presente atto alle persone interessate. 

 

 

 

 

Il Dirigente 

   GIOVANARDI ENRICO / INFOCERT SPA 
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