


 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                              

VISTO l'art. 67, comma 2, dello Statuto comunale approvato con deliberazioni C.C. n. 37 del 

13/06/1991, e da ultimo, con Deliberazione C.C. n. 30 del 30/05/2017, che prevede l’adozione da 
parte dei dirigenti degli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno; 
 

VISTO l’atto sindacale n. 40 del 27/12/2019 di nomina per l’anno 2020 della dott.ssa Norma 

Tombesi quale Responsabile del Settore Amministrativo e Responsabile di Posizione Organizzativa 

ai sensi dell’art. 15 del Regolamento Comunale per l’Ordinamento degli Uffici e Servizi; 
 

VISTA la deliberazione di C.C. n. 77 del 23/12/2019 con la quale è stato approvato il documento 

unico di programmazione 2020/2022, nota di aggiornamento e suoi allegati, dichiarata 

immediatamente eseguibile; 

 

VISTA la deliberazione di C.C. n. 78 del 23/12/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione 2020/2022, dichiarata immediatamente eseguibile; 

 

VISTA la deliberazione di G.C. n. 188 del 30/12/2019 con la quale è stato approvato il piano 

esecutivo di gestione (P.E.G.) triennale anni 2020/2022; 
 

DATO ATTO che il responsabile dell’istruttoria e del procedimento del presente provvedimento ai 

sensi dell’art. 19, comma 5, del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi, è la Responsabile del 
Settore Amministrativo - Dott.ssa Norma Tombesi; 

 

RICHIAMATA la propria determinazione n. AM/74/PE del 24/02/2020 - Reg. Gen. n. 495 con la 

quale si è nominata, ai sensi dell’art. 73 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e 
Servizi, l’apposita commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami per complessivi n. 4 

posti di “Istruttore amministrativo” (Cat. C1), di cui n. 2 riservati prioritariamente ai volontari delle 

FF.AA. ex art. 1014, comma 4 e art. 678, comma 9, D. Lgs. n. 66/2010, per i Comuni di Vado 

Ligure e Varazze, avviato con determinazione n. AM/226/PE del 31/10/2019 - Reg. Gen. n. 1564; 

 

RILEVATO che, per mero errore materiale, è stato scritto che il membro esperto arch. Veronese 

Alessandro è dipendente del Comune di Varazze anzichè del Comune di Vado Ligure; 

 

RITENUTO pertanto di procedere all’errata corrige, relativamente a tale dichiarazione, della citata 

determinazione n. AM/74/PE del 24/02/2020 - Reg. Gen. n. 495, dando atto che la commissione del 

concorso di cui trattasi nominata con detta determinazione è costituita da: 

➢ dott. Araldo Piero – Segretario Generale del Comune di Vado Ligure - Presidente; 

➢ dott.ssa Caviglia Stefania – Segretario Generale del Comune di Varazze (Cat. D)  - membro 

esperto; 

➢ arch. Veronese Alessandro – Responsabile Settore Tecnico Urbanistico e Gestione del Territorio 

del Comune di Vado Ligure (Cat. D) – membro esperto; 

➢ dott.ssa Rossi Rita – Responsabile Ufficio Personale del Comune di Varazze (Cat. D) – 

segretario; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 ss. mm. ii. - Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento 
degli Enti Locali; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) - di procedere, per i motivi esposti in parte narrativa, all’errata corrige della determinazione n. 

AM/74/PE del 24/02/2020 - Reg. Gen. n. 495, dando atto che la commissione giudicatrice per il 



concorso pubblico per esami per complessivi n. 4 posti di “Istruttore amministrativo” (Cat. C1), di 

cui n. 2 riservati prioritariamente ai volontari delle FF.AA. ex art. 1014, comma 4 e art. 678, comma 

9, D. Lgs. n. 66/2010, per i Comuni di Vado Ligure e Varazze, avviato con determinazione n. 

AM/226/PE del 31/10/2019 - Reg. Gen. n. 1564, nominata con detta determinazione, ai sensi 

dell’art. 73 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e Servizi, è costituita da: 

➢ dott. Araldo Piero – Segretario Generale del Comune di Vado Ligure - Presidente; 

➢ dott.ssa Caviglia Stefania – Segretario Generale del Comune di Varazze (Cat. D)  - membro 

esperto; 

➢ arch. Veronese Alessandro – Responsabile Settore Tecnico Urbanistico e Gestione del Territorio 

del Comune di Vado Ligure (Cat. D) – membro esperto; 

➢ dott.ssa Rossi Rita – Responsabile Ufficio Personale del Comune di Varazze (Cat. D) – 

segretario; 

 

2)  - di dare atto che si provvederà, entro 3 giorni dall’adozione del presente provvedimento di 
errata corrige della nomina, all’invio di copia dello stesso alla Consigliera di Parità della Regione 
Liguria; 

 

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la legittimità, regolarità e correttezza 

dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 147 bis del 
D.lgs. 267/2000 ss. mm. ii. e dell’art. 4, comma 4, del vigente Regolamento per la disciplina del 
funzionamento e dei controlli interni (D.C.C. n. 5 del 26/02/2013). 
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IL RESPONSABILE SETTORE Settore I - Amministrativo 

 

Data  26 febbraio 2020                           (  TOMBESI D.SSA NORMA ) * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 


