
COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE  n° 1322 del 22/09/2021

Settore: Settore 3 - Servizi Finanziari, Tributi e Personale - Proponente: Bilancio, 
Tributi e Personale

Oggetto: 
Propria precedente Determinazione Dirigenziale n. 1312 del 16/09/2021. Rettifica

LA DIRIGENTE 

Vista la  propria precedente determinazione n.  930 del  22/07/2021,  con la  quale,  è 
stato approvato il bando relativo al  Concorso pubblico per esami per  l’assunzione a tempo 
pieno e  indeterminato di  n.  1  unità  con il  profilo  di  “istruttore  di  vigilanza”,  categoria 
d’inquadramento C, posizione giuridica iniziale C1;

Vista  la  propria  precedente  Determinazione  Dirgenziale  n.  1312  del  16/09/2021  con la 
quale  è  stata  nominata  la  Commissione  Esaminatrice  relativa  al  concorso  pubblico  per 
l’assunzione a tempo pieno e indeterminato  di n. 1 unità con profilo di “istruttore di vigilanza”, 
cat C, posizione economica C1:

Visto che per mero errore materiale sono stati invertiti i nominativi del Presidente e di un 
componente la Commissione;

Ritenuto pertanto di procedere alla rettifica della suddetta Commissione;

Visto  il  provvedimento  sindacale  n.  9  del  19/02/2021  di  attribuzione  delle  funzioni 
dirigenziali;

Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990;

Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visti gli artt. 107 e 169 del D.Lgs. n. 267/2000, nonchè gli articoli 147 bis, comma 1, e 151,  
comma 4, che dispongono l’acquisizione del parere di regolarità tecnica e contabile e del visto 
attestante la copertura finanziaria;



DETERMINA

1) di attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.  
18.08.2000 n. 267;

2) di procedere alla rettifica della Commissione Esaminatrice di cui alla propria Determinazione 
Dirigenziale  n.  1312/2021  relativa  al  concorso  pubblico  per  l’assunzione  a  tempo  pieno  e 
indeterminato  di n. 1 unità con profilo di “istruttore di vigilanza”, cat C, posizione economica C1, 
così come segue:

- Presidente Dott.ssa Alessandra Meini, Dirigente Settore Servizi Finanziari, Tributi e Personale”;

- Componente Sig. Armando Ore – Comandante della U.O.A. Polizia Municipale;

- Componente Sig. Stefano Michelacci, Vice-Comandante della U.O.A. Polizia Municipale;

- Segretario Dott. Luca Valori, Funzionario U.O. Programmazione Risorse Umane;

3) di dare atto  che prima dell’inizio della prova orale, con successivo provvedimento, la Commissione 
sarà integrata con i componenti aggiunti previsti dall’avviso di selezione;

4) di trasmettere il presente provvedimento ai componenti la commissione giudicatrice ed al responsabile  
della U.O Programmazione Risorse Umane per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente Alessandra Meini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli  effetti di cui agli artt.  20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


