COMUNE DI RIMINI
DIPARTIMENTO RISORSE
UFFICIO CONCORSI
Determinazione dirigenziale n. 233 del 4 febbraio 2019
OGGETTO: Selezione pubblica preordinata alla formazione di una graduatoria, dalla
quale attingere per l'assunzione a tempo determinato e a tempo pieno o
parziale di personale di categoria "D" (posizione economica D1),
appartenente al profilo di “ASSISTENTE SOCIALE" da impiegare presso
il Comune di Rimini- codice concorso: 2019-114-1.
Nomina della commissione giudicatrice.
IL DIRIGENTE
RICHIAMATO il Bilancio di previsione 2019-2021 approvato in data 20
dicembre 2018 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 83;
RICHIAMATA la Delibera di G.C. n. 11 del 15/01/2019 di approvazione del
P.E.G. 2019-2021 e la scheda attinente al Centro di Responsabilità n. 54, Centro di
Costo 132, riportante gli obiettivi e le risorse assegnate al Responsabile del suddetto
Centro;
RICHIAMATE la propria Determinazione Dirigenziale n. 2125 del 10 settembre
2018, con la quale è stato indetto il concorso pubblico in oggetto;
RITENUTO di dover procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice;
VISTI
- gli artt. 35 e 57 del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165;
- l’art. 107, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l’art. 10 denominato “commissione esaminatrice” del Regolamento per la
disciplina dei concorsi e delle procedure selettive di accesso agli impieghi
presso il Comune di Rimini;
INDIVIDUATE quali professionalità interne all’Ente, idonee a far parte della
commissione giudicatrice:
• in qualità di Presidente il Dott. Mazzotti Fabio, Capo Dipartimento Servizi alla
Persona;
• in qualità di componenti esperti la dipendente Dott.ssa Francesca Marmo Istruttore
direttivo presso il Dipartimento Servizi alla persona e il dipendente Dott. Stefano

1

COMUNE DI RIMINI
DIPARTIMENTO RISORSE
UFFICIO CONCORSI
Determinazione dirigenziale n. 233 del 4 febbraio 2019

•

Sammarini, Funzionario Assistente Sociale in comando al 100% da Azienda AUSL
Romagna, in servizio presso l’U.O. Area servizi per la non autosufficienza;
in qualità di segretarie della commissione la Sig.ra Arianna Surdich e la Dott.ssa
Cinzia Guerriero, istruttori direttivi presso l’ufficio concorsi dell’Ente;

RITENUTO opportuno nominare quali componenti supplenti i seguenti
dipendenti dell’ente: Dott. Massimo Stefanini, dirigente responsabile settore Diritto allo
Studio e Servizi Amministrativi, Dott.ssa Tamara Galimberti responsabile U.O. Area
Servizi per la Non Autosufficienza e Dott.ssa Micaela Donnini collaboratore sanitario
professionale cat. “D” presso U.O. Area Servizi per la Non Autosufficienza, in comando
al 100% da AUSL Romagna;
DATO ATTO che ai dipendenti del Comune di Rimini non venga corrisposto
alcun compenso, fatta eccezione per il compenso per lavoro straordinario, da riconoscere
al personale dipendente, qualora le operazioni concorsuali si dovessero protrarre oltre
l’orario d’ufficio.
DETERMINA
1. di nominare la commissione giudicatrice del selezione pubblica preordinata alla
formazione di una graduatoria, dalla quale attingere per l'assunzione a tempo
determinato e a tempo pieno o parziale di personale di categoria "D" (posizione
economica D1), appartenente al profilo di “ASSISTENTE SOCIALE" da impiegare
presso il Comune di Rimini- codice concorso: 2019-114-1 -, come segue:
Dott. MAZZOTTI FABIO
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Capo Dipartimento Servizi alla Persona

PRESIDENTE

Dott.ssa MARMO FRANCESCA
COMPONENTE
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Istruttore direttivo presso il Dipartimento Servizi alla Persona del Comune
di Rimini
Dott. SAMMARINI STEFANO
COMPONENTE
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Funzionario Assistente Sociale in comando al 100% da Azienda AUSL
Romagna, in servizio presso l’U.O. Area servizi per la non
autosufficienza
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Sig.ra SURDICH ARIANNA
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Istruttore direttivo presso l’Ufficio Concorsi dell’Ente

SEGRETARIA

Dott.ssa GUERRIERO CINZIA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Istruttore direttivo presso l’Ufficio Concorsi dell’Ente;

SEGRETARIA

2. di nominare in qualità di componenti supplenti i seguenti dipendenti interni: Dott.
Massimo Stefanini, dirigente responsabile settore Diritto allo Studio e Servizi
Amministrativi, Dott.ssa Tamara Galimberti responsabile U.O. Area Servizi per la
Non Autosufficienza e Dott.ssa Micaela Donnini collaboratore sanitario
professionale cat. “D” presso U.O. Area Servizi per la Non Autosufficienza;
3. di stabilire che ai dipendenti del Comune di Rimini non venga corrisposto alcun
compenso, fatta eccezione per il compenso per lavoro straordinario, da riconoscere al
personale dipendente, qualora le operazioni concorsuali si dovessero protrarre oltre
l’orario d’ufficio;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretto o indiretti
sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale dell’Ente;
5. di pubblicare all’Albo Pretorio e sul sito internet dell’Ente il presente
provvedimento;
6. di dare atto che responsabile del procedimento è il dott. Alessandro Bellini, Capo
Dipartimento Risorse;
IL CAPO DIPARTIMENTO
(Dott. Alessandro Bellini)
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