
 

 

 
 

Provincia di Cuneo 

 
COPIA 

 
 

Determina del Responsabile 
Servizio: PERSONALE 

 
 

 N. 148  
 
 

Responsabile del Servizio: Ettorre DOTT. Rodolfo  
 
 
 

OGGETTO: Nomina Commissione giudicatrice Concorso Pubblico per titoli ed esami  
Istruttore Contabile Cat. Economica C1  part-time 50% verticale. 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
L'anno  duemiladiciannove e questo giorno  trenta del mese ottobre nel proprio Ufficio della 
Residenza Comunale. 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
Premesso che con determina n. 127 del 25/09/2019 venne indetto concorso pubblico per titoli 
ed esami a n. 1 posto di istruttore Contabile – part-time 50% verticale – cat. Economica C1; 
 
Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con 
delibera di G.C. N. 11 del 03/07/2019; 
 
Visto il vigente regolamento per la disciplina delle modalità di assunzione all’impiego, 
approvato con delibera di G.C. N. 8 del 19/06/2019; 
 
Visto in particolare l’art. 9 del regolamento che espressamente prevede: 
 

Articolo 9. Costituzione e composizione della Commissione Esaminatrice 

1. La Commissione Esaminatrice dei concorsi è costituita, con provvedimento del   
Responsabile del Servizio Personale, nella seguente composizione: 

a) un Presidente 

b) almeno due esperti di provata competenza nelle materie oggetto delle prove 
concorsuali scelti tra apicali e funzionari anche di altre Amministrazioni 
pubbliche, ovvero docenti ed esperti estranei alle Amministrazioni. 

2. Le funzioni di Presidente della Commissione sono, di norma, svolte dal 
Segretario Comunale ovvero, su delega dello stesso, da un funzionario dell'Ente o 
altro soggetto esperto estraneo all'Amministrazione. 

3. La Commissione può essere integrata da un ulteriore componente esperto in 
psicologia e organizzazione del lavoro. 

4. Assiste la Commissione Esaminatrice un segretario, le cui funzioni sono svolte 
da un dipendente di ruolo dell'Ente ovvero, in caso di assenza, impedimento od 
incompatibilità, eventualmente appartenente ad altra Amministrazione. 

Attesa la necessità di nominare Presidente della Commissione un esperto estraneo 
all’Amministrazione, stante l’assenza dal lavoro del Segretario Comunale in quanto 
prossimo al collocamento a riposo raggiunti limiti di età; 

Ritenuto pertanto procedere alla nomina: 

• PERRONE Dott. Massimo – Presidente 

• PAGLIERO Rag. Renato - membro 

• CAMOSSO Rag. Valeria – membro 

• TROCELLO Prof. Valentina – membro aggiunto per la prova di lingua straniera 

• OLIVA Archer Thaisleng – Segretaria 



Preso atto di quanto sopra espresso, 

 

 

DETERMINA 

 

 

1. Di nominare membro della Commissione giudicatrice del concorso per 
titoli ed esami a n. 1 posto di Istruttore Contabile part-time 50% verticale 
– Cat. Ec. C1 i seguenti: 

  - PERRONE Dott. Massimo – Presidente (Art. 9,comma 2 Regolamento 
Comunale) 

  - PAGLIERO Rag. Renato  -   membro 

  - CAMOSSO Rag. Valeria  -    membro 

  - TROCELLO Prof.ssa Valentina – membro aggiunto per la prova di 
lingua straniera 

  - OLIVA Archer Thaisleng – segretaria 

2. Di subordinare gli effetti del presente provvedimento alla preventiva 
autorizzazione dei Sindaci dei Comuni riferiti ai membri nominati. 

3. Di dare atto inoltre che con il presente provvedimento viene delegato dal 
Segretario Comunale,  Presidente di Commissione,  il Sig. Massimo 
Perrone – Esperto amministrativo, ai sensi dell’art.9 – comma 2 del 
regolamento vigente. 

   

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

            F.to ETTORRE Dott. Rodolfo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 18/8/2000, n. 267, si esprime parere  in ordine alla 
Regolarita' contabile 
 
 
Data:     30/10/2019       Il Responsabile 
  F.to DOTT. Rodolfo Ettorre 
 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 18/8/2000, n. 267, si esprime parere   in ordine alla 
Regolarita' tecnica 
 
 
Data:    30/10/2019        Il Responsabile 
  F.to DOTT. Rodolfo Ettorre 
 
__________________________________________________________________________ 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente Determinazione viene pubblicata mediante affissione dell'Albo Pretorio 
del Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi. 
 
Sambuco, lì  31-10-2019 
 
Reg. Pubbl. n. 549 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Ettorre DOTT. Rodolfo 

___________________________________________________________________________ 
 
E' copia conforme all'originale conservata agli atti. 
 
Sambuco li, 30-10-2019 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Ettorre DOTT. Rodolfo 
 


