COMUNE DI RIMINI
DIPARTIMENTO SERVIZI DI STAFF
UFFICIO CONCORSI
Determinazione dirigenziale n. 560 del 23 marzo 2021

OGGETTO: concorso pubblico per esami finalizzato all’assunzione a tempo determinato
e pieno, con contratto di formazione e lavoro della durata di mesi 12, di n
14 unità con profilo professionale di ISTRUTTORE TECNICO, categoria
C (posizione economica C1) - (codice selezione 2021-114-1).
Nomina della commissione esaminatrice e dei comitati di vigilanza.

IL DIRIGENTE
RICHIAMATO il Bilancio di previsione 2021-2023 approvato in data 22
dicembre 2020 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72;
RICHIAMATA la Delibera di G.C. n. 3 del 12 gennaio 2021 di approvazione del
P.E.G. 2021-2023 riportante gli obiettivi e le risorse assegnate al responsabile del Centro
di Responsabilità 54 e centro di costo 0132;
RICHIAMATA la propria Determinazione dirigenziale in data 13 gennaio 2021, n.
55, con la quale è stato indetto il concorso pubblico in oggetto;

RITENUTO di dover procedere alla nomina della commissione esaminatrice;
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 esaminatrice:
- in qualità di Presidente, l’Ing. Carlo Mario Piacquadio, dirigente del Settore Governo
del Territorio;
- in qualità di Componente, l’Ing. Maggioli Valentina, funzionaria tecnica presso il
Settore Facility Management;
- in qualità di Componente, l’Ing. Massimo Paganelli, responsabile della U.O. “ Unità
Operativa Infrastrutture (c/o Settore Infrastrutture, mobilità e qualità ambientale)”
- in qualità di segretarie di commissione, la Dott.ssa Cinzia Guerriero e la Sig.ra
Arianna Surdich, funzionarie amministrative presso l’ufficio concorsi dell’Ente;
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RITENUTO che la nomina dei componenti, membri aggiunti esperti in lingua
inglese ed informatica, avvenga successivamente alla valutazione delle prove scritte, al
fine di conoscere il numero esatto dei candidati da sottoporre all’accertamento di tali
requisiti specifici d’accesso;
RITENUTO opportuno nominare quali componenti supplenti, le seguenti
professionalità interne all’Ente, idonee a far parte della Commissione Esaminatrice:
l’Ing. Chiara Fravisini, dirigente del Settore Facility Management, la Dott.ssa Righetti
Elisabetta, responsabile della U.O. “ Servizi giuridico/amministrativi edilizia (c/o
Settore Governo del territorio)” e la Dott.ssa Laura Berardi, funzionaria tecnica presso il
Settore Governo del Territorio;
VISTO il DPCM 14 gennaio 2021 avente ad oggetto misure urgenti di contenimento
del virus COVID-19 in particolare l’art. 1 comma 10 lettera z), il quale prevede
testualmente che “...a decorrere dal 15 febbraio 2021 sono consentite le prove selettive
dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui è prevista la
partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o
sede di prova…”;
VISTO il comma 15 dell’art. 10 del Regolamento per la disciplina dei concorsi e
delle procedure selettive di accesso agli impieghi presso il Comune di Rimini, rub.to
“Commissione Esaminatrice” che cita testualmente: “Qualora le prove scritte abbiano
luogo in più sessioni o sedi, sono costituiti appositi comitati di vigilanza per ciascuna
sessione o sede, composti da una persona con funzioni di segretario, da almeno una
persona addetta alla vigilanza e presieduti da un componente della Commissione
esaminatrice, titolare o supplente. Resta salva la possibilità per il responsabile del
procedimento di nominare altri componenti della Commissione stessa unicamente al
fine di presiedere i comitati di vigilanza”;
RITENUTO di dover stabilire in accordo con la Commissione esaminatrice che
le prove scritte del concorso si svolgano, nel rispetto delle sopra richiamate disposizioni
dettate dal DPCM 14 gennaio 2021 in 2 sessioni temporalmente distinte e in 4 diverse
sedi ubicate all’interno del Palacongressi di Rimini;
CONSIDERATO che al fine di procedere allo svolgimento delle prove d’esame in
sedi diverse, come richiesto dal DPCM 14 gennaio 2021, sopra citato, occorre nominare
tanti Comitati di vigilanza quante sono le diverse sedi delle prove d’esame;
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PRECISATO che i Comitati di vigilanza devono essere costituiti nella composizione
stabilita dall’art. 10, comma 15 del Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle
procedure selettive di accesso agli impieghi presso il Comune di Rimini;
RITENUTO di dover provvedere alla nomina dei Comitati di vigilanza nella
composizione di seguito riportata e di individuare e nominare all’interno di ciascun
Comitato anche il personale cui verranno affidate le funzioni di segreteria e di vigilanza:
N.
1

2

3

4

comitato di vigilanza
-

PRESIDENTE: CARLO MARIO PIACQUADIO
SEGRETARIO: CINZIA GUERRIERO
Un addetto alla vigilanza da individuare tra i nominativi contenuti nell’Allegato n. 1
PRESIDENTE: PAGANELLI MASSIMO
SEGRETARIO: ARIANNA SURDICH
Un addetto alla vigilanza da individuare tra i nominativi contenuti nell’Allegato n. 1
PRESIDENTE: MAGGIOLI VALENTINA
SEGRETARIO: NERI ALFONSO
Un addetto alla vigilanza da individuare tra i nominativi contenuti nell’Allegato n. 1
PRESIDENTE: FRAVISINI CHIARA
SEGRETARIO: ROSSI LAURA
Un addetto alla vigilanza da individuare tra i nominativi contenuti nell’Allegato n. 1

RITENUTO altresì necessario garantire il servizio di vigilanza durante
l’espletamento delle prove scritte del concorso, anche ai fini del rispetto delle norme
anti-contagio da virus COVID-19, sia all’interno che all’esterno delle sale concorsuali,
mediante la collaborazione dei dipendenti interni all’Ente, indicati all’allegato n. 1 parte
integrale e sostanziale del presente provvedimento;
DATO ATTO i dipendenti del Comune di Rimini, nominati quali componenti dei
Comitati di vigilanza e quelli che svolgeranno le funzioni di vigilanza durante le prove,
espleteranno l’incarico durante l’orario di servizio e, se necessario oltre detto orario,
prestando “lavoro straordinario”.
DETERMINA
1. di nominare la commissione esaminatrice, composta da dipendenti interni all’Ente, del
concorso pubblico per esami finalizzato all’assunzione a tempo determinato e pieno,
con contratto di formazione e lavoro della durata di mesi 12, di n 14 unità con profilo
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professionale di ISTRUTTORE TECNICO, categoria C (posizione economica C1) (codice selezione 2021-114-1), come segue:
Ing. Carlo Mario Piacquadio
PRESIDENTE
dirigente del Settore Governo del Territorio Del Comune di Rimini
l’Ing. Maggioli Valentina
funzionaria tecnica presso il Settore Facility Management

COMPONENTE

Ing. Massimo Paganelli
COMPONENTE
responsabile della U.O. “ Unità Operativa Infrastrutture (c/o Settore Infrastrutture,
mobilità e qualità ambientale)”
Dott.ssa Cinzia Guerriero
SEGRETARIA
Funzionaria amministrativa presso il Dipartimento Servizi di Staff – Ufficio Concorsi
Sig.ra Arianna Surdich
SEGRETARIA
Funzionaria amministrativa presso il Dipartimento Servizi di Staff – Ufficio Concorsi
2. di nominare in qualità di componenti supplenti della commissione esaminatrice:
-

l’Ing. Chiara Fravisini
dirigente del Settore Facility Management

-

la Dott.ssa Righetti Elisabetta
responsabile della U.O. “ Servizi giuridico/amministrativi edilizia (c/o Settore
Governo del territorio)”

-

Dott.ssa Laura Berardi Laura,
funzionaria tecnica presso il Settore Governo del Territorio

3. di dare atto che l’integrazione della commissione esaminatrice con la nomina dei
componenti, membri aggiunti esperti nelle lingue straniere, avverrà per le ragioni
indicate in premessa successivamente alla valutazione delle prove scritte;
4. di nominare, ai sensi dell’art. 10, comma 15 del Regolamento per la disciplina dei
concorsi e delle procedure selettive di accesso agli impieghi presso il Comune di
Rimini, n. 4 Comitati di vigilanza cui affidare la gestione delle attività necessarie allo
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svolgimento delle prove scritte del concorso pubblico per esami finalizzato
all’assunzione a tempo determinato e pieno, con contratto di formazione e lavoro
della durata di mesi 12, di n 14 unità con profilo professionale di ISTRUTTORE
TECNICO, categoria C, nella composizione di seguito riportata:
N.
1

2

3

4

comitato di vigilanza
-

PRESIDENTE: CARLO MARIO PIACQUADIO
SEGRETARIO: CINZIA GUERRIERO
Un addetto alla vigilanza da individuare tra i nominativi contenuti nell’Allegato n. 1
PRESIDENTE: PAGANELLI MASSIMO
SEGRETARIO: ARIANNA SURDICH
Un addetto alla vigilanza da individuare tra i nominativi contenuti nell’Allegato n. 1
PRESIDENTE: MAGGIOLI VALENTINA
SEGRETARIO: NERI ALFONSO
Un addetto alla vigilanza da individuare tra i nominativi contenuti nell’Allegato n. 1
PRESIDENTE: FRAVISINI CHIARA
SEGRETARIO: ROSSI LAURA
Un addetto alla vigilanza da individuare tra i nominativi contenuti nell’Allegato n. 1

5. 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;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune di Rimini, alla
sezione “Amministrazione Trasparente – consulenti e collaboratori” ai sensi dell’art.
79 comma 1 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
7. di dare atto che responsabile del procedimento è il Dott. Alessandro Bellini, Capo
Dipartimento Servizi di Staff.
IL CAPO DIPARTIMENTO
(Dott. Alessandro Bellini)
Firmato digitalmente
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n.

COGNOME NOME

1

ALBANI CINZIA

2

ARCANGELI MASSIMILIANO

3

BAGLI LAURA

4

CAPOZZI DAVIDE

5

CATAPANO ERSILIA

6

CECCARONI SONNY

7

CELLI EMILIANO

8

CROATTI MAURIZIO

9

DONATI DEBORA

10

GALLUZZI ANDREA

11

GRANDICELLI PAOLO

12

MARIANI DAISY

13

MILANO GIOVANNI

14

PAOLACCI OMAR

15

PARA ROBERTO

16

RADESICH ROBERTO

17

RANALDO PAOLA

18

ROSETTI FABRIZIO

19

SPETRINI LUIGI

20

TAMAGNINI AGOSTINO

21

ZANON EMIL

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Rimini, 31/03/2021
Segretario Generale
F.to Dott. Luca Uguccioni

