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PROVINCIA  DI  SAVONA
ATTO DIRIGENZIALE

N. 1600 DEL 17/06/2022

SETTORE: Direzione Generale
SERVIZIO: Personale

CLASSIFICA 6.5.8 FASCICOLO N.1/2022

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI,  PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI  
RESPONSABILE AMMINISTRATIVO/FINANZIARIO - CATEGORIA D – 
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. 902 del 08 aprile 2022 con la quale è stato 
indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 2 posti di “Responsabile  
Amministrativo/ Finanziario”  a tempo pieno e indeterminato, categoria D del C.C.N.L. del 
comparto Regioni ed Autonomie Locali del 31 marzo 1999;

RICHIAMATA, altresì,  la propria determinazione dirigenziale n. 1590 del 17 giugno 2022 con la 
quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso in oggetto;

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 e l’ordinanza 25 maggio 2022 pubblicata nella 
G.U n. 126 del 31 maggio 2022 con cui il Ministero della Salute stabilisce che i concorsi pubblici 
devono svolgersi nel rispetto del nuovo “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici”;
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RILEVATA la necessità di effettuare le prove concorsuali in due sedi (aule) distinte stante il 
numero  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 un Comitato di vigilanza e individuare quali 
componenti,  oltre che ai membri della Commissione esaminatrice, l’Ing. Gareri Vincenzo e la 
dott.ssa  Parodi Dorina,  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 individuati con atto dirigenziale n.                              
1590  del  17 giugno 2022,  l’Ing. Gareri Vincenzo e la dott.ssa  Parodi Dorina,  che 
svolgeranno, 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;

3. di pubblicare il presente provvedimento all’Albo on line per quindici giorni consecutivi.

Il Dirigente
 Colangelo Giulia 
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