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PROVINCIA  DI  SAVONA
ATTO DIRIGENZIALE

N. 3199 DEL 01/12/2021

SETTORE: Direzione Generale
SERVIZIO: Personale

CLASSIFICA 6.5.8 FASCICOLO N.3/2021

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI,  PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO 
DI  DIRIGENTE AMMINISTRATIVO/CONTABILE – NOMINA COMITATO DI 
VIGILANZA

IL DIRIGENTE

VISTI:
• l’articolo 107 del decreto legislativo n. 267/2000 che assegna ai dirigenti la competenza in 

materia di gestione;
• il vigente statuto provinciale in ordine alle funzioni dirigenziali;
• l’articolo 18 del regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplina le 

funzioni dirigenziali;
• gli articoli 22 e 23 del regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi che 

disciplinano la delega di funzioni e la sostituzione dei dirigenti;

RICHIAMATA la propria determinazione dirigenziale n. 2001 del 12 agosto 2021 con la quale è 
stato indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di “Dirigente 
Amministrativo/Contabile”  a tempo pieno e indeterminato del C.C.N.L. del personale dell’area 
delle Funzioni Locali – Area Dirigenza;

RICHIAMATA la propria determinazione dirigenziale n. 3031 del 17 novembre 2021 con la quale è 
stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso in oggetto;

VISTO l'articolo 10 comma 2 del decreto legge 1 aprile 2021 n. 44 per il contenimento 
dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-Cov-2 di giustizia e di concorsi 
pubblici, il quale dispone che le amministrazioni possono prevedere, in ragione del numero dei 
partecipanti, l'utilizzo di sedi decentrate;
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VISTI i Protocolli di svolgimento dei concorsi pubblici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
approvati  dal Dipartimento della Funzione Pubblica in data 3 febbraio 2021 protocollo DFP  7293  
e in data 15 aprile 2021 protocollo DFP 0025239;

VISTO in particolare  il Protocollo del 15  aprile 2021 che dispone che le Amministrazioni devono 
organizzare le sessioni giornaliere delle prove separandole temporalmente per garantire il completo 
deflusso  dei candidati e alle operazioni di pulizia dei locali;

RILEVATA la necessità di effettuare le prove concorsuali in due sedi (aule) distinte stante il 
numero elevato di candidati che hanno presentato domanda di ammissione al concorso in oggetto;

RICHIAMATO l'articolo 12 – parte speciale – del vigente Regolamento degli uffici e dei servizi 
che prevede che, quando le prove abbiano luogo in più sedi,  venga costituita, presso ciascuna sede, 
un comitato di vigilanza presieduto da un membro della commissione stessa;

RICHIAMATO l'articolo 9, comma 7, del D.P.R.  n. 487 del  9 maggio 1994;

DATO ATTO che si rende necessario prevedere n. 1 Comitato di vigilanza e di individuare quali 
componenti,  oltre che ai membri della Commissione esaminatrice, i seguenti dipendenti della 
Provincia di Savona, inquadrati nel profilo professionale di responsabile, categoria D: Pistone 
Mirella, Parodi Dorina e il Dirigente del Settore Gestione viabilità, edilizia ed ambiente Ing. Gareri 
Vincenzo , che potranno intercambiarsi in caso di assenza e/o impedimento di uno o alcuni di essi e 
che svolgeranno, nel caso, anche le funzioni di segretario;

DATO ATTO che ai componenti del Comitato di vigilanza a qualsiasi titolo non compete alcun 
compenso per le attività espletate in seno al Comitato stesso, fatto salvo quanto previsto 
contrattualmente;

DATO ATTO che i componenti del Comitato sono autorizzati al trattamento di dati personali, in 
ragione delle esigenze dell’incarico da svolgere ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 
2016 e della normativa vigente in materia di privacy;

ESERCITATO il controllo preventivo di regolarità amministrativa, attestante la regolarità e la 
correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del decreto 
legislativo n. 267/2000;

DETERMINA

1. di individuare quali componenti del Comitato di vigilanza per il concorso di cui in oggetto, 
oltre che ai membri della Commissione esaminatrice come sopra indicati, i seguenti 
dipendenti della Provincia di Savona, inquadrati nel profilo professionale di responsabile, 
categoria D: Pistone Mirella, Parodi Dorina, e il Dirigente del Settore Gestione viabilità, 
edilizia ed ambiente Ing. Gareri Vincenzo che potranno intercambiarsi in caso di assenza 
e/impedimento di uno o alcuni di essi e che volgeranno, nel caso, anche le funzioni di 
segretario;

2. di dare atto che i componenti del Comitato di vigilanza sono autorizzati al trattamento di 
dati personali in ragione delle esigenze dell’incarico da svolgere ai sensi del Regolamento 
UE 2016/679 del 27 aprile 2016 e della normativa vigente in materia di privacy;
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3. di pubblicare il presente provvedimento all’Albo on line per quindici giorni consecutivi;

Il Dirigente
 Colangelo Giulia 
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