COMUNE DI RIMINI
DIPARTIMENTO SERVIZI DI STAFF
Ufficio Concorsi
Determinazione dirigenziale n. 885 del 6 maggio 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).
Integrazione della commissione esaminatrice.

IL DIRIGENTE
RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale del 13 gennaio 2021, n. 55, che ha indetto il
bando relativo al concorso pubblico in oggetto specificato, pubblicato dal 22 gennaio al 23 febbraio
2021;
RICHIAMATA la propria determinazione dirigenziale n. 560 del 23 marzo 2021, relativa
alla nomina della Commissione Giudicatrice;
VISTO il bando di concorso che prevede tra i requisiti d’accesso una conoscenza di base
della lingua inglese e dell’informatica, da accertarsi tramite colloquio nell'ambito della prova orale;
VISTI
gli artt. 35 e 57 del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165;
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;
VISTI i verbali della commissione giudicatrice relativi allo svolgimento delle prove scritte
che si sono svolte in data 21 aprile 2021 e alla relativa valutazione degli elaborati, da cui risulta che
i candidati ammessi alla prova orale sono n. 27;
RITENUTO di nominare in qualità di componente aggiunti, i seguenti dipendenti dell’ente,
in quanto risultano in possesso delle specifiche competenze:
- per l’accertamento del requisito d’accesso della conoscenza di base della lingua inglese, il dott.
Giuseppe Marchitelli;
- per l’accertamento del requisiti d’accesso della conoscenza di base dell’informatica, il dott.
Andrea Urbinati;
DATO ATTO che i componenti aggiunti, dipendenti del Comune di Rimini, espleteranno
l'incarico, durante l’orario di servizio e, se necessario oltre detto orario, prestando pertanto “lavoro
straordinario”;

DETERMINA
1. di nominare a integrazione della Commissione Giudicatrice 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 (posizione economica C1) - (codice selezione 2021-114-1), i seguenti dipendenti
del Comune di Rimini:

MARCHITELLI GIUSEPPE
Esperto nella lingua straniera inglese
Laureato in lingue e letterature straniere
Istruttore del Comune di Rimini

COMPONENTE AGGIUNTO

ANDREA URBINATI
Esperto nell’informatica
Istruttore Informatico del Comune di Rimini

COMPONENTE AGGIUNTO

2. di stabilire che ai componenti aggiunti, dipendenti del Comune di Rimini, non venga corrisposto
alcun compenso, fatta eccezione per il compenso per lavoro straordinario, da riconoscere
qualora le operazioni concorsuali si dovessero protrarre oltre l’orario d’ufficio;
3. di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio del Comune di Rimini;
4. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Capo Dipartimento Servizi di Staff;

IL DIRIGENTE
Dott. Alessandro Bellini
Firmato digitalmente

