COMUNE DI RIMINI
DIPARTIMENTO SERVIZI DI STAFF
Determinazione dirigenziale n. 1800 del 16 agosto 2021
OGGETTO: selezione interna per titoli ed esame, riservata al personale dipendente del
Comune di Rimini e finalizzata alla copertura di n. 2 posti di
FUNZIONARIO INFORMATICO cat. “D”.
Codice concorso – 2021-114-3.
Nomina della commissione esaminatrice.
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 n. 1382 del 29 giugno
2021, 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, il Dott. Luigi Botteghi, Dirigente del Settore Internal audit e
patrimonio del Comune di Rimini;
- in qualità di Componente esperto, Cristiano Vanzolini, Funzionario informatico
presso l’U.O. Gestione Sistema informativo – ufficio Tecnologia dell’informazione;
- in qualità di Componente esperta, Urbinati Valentina, Funzionario informatico
presso U.O. Sistemi informativi territoriali - toponomastica presso Direttore
generale;
- in qualità di segretaria di commissione, Arianna Surdich funzionario amministrativo
presso l’ufficio concorsi dell’Ente presso Direttore generale ;
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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,
della selezione interna per titoli ed esame, riservata al personale dipendente del
Comune di Rimini e finalizzata alla copertura di n. 2 posti di FUNZIONARIO
INFORMATICO CAT. “D”. Codice concorso – 2021-114-3, come segue:
Dott. Luigi Botteghi
PRESIDENTE
Dirigente del Settore Internal audit e patrimonio del Comune di Rimini
Dott. Cristiano Vanzolini
COMPONENTE
Funzionario informatico
Settore Internal audit e patrimonio del Comune di Rimini
U.O. Gestione Sistema Informativo- uff. Tecnologie dell’informazione
Dott. Urbinati Valentina
COMPONENTE
Funzionario informatico
U.O. Sistemi informativi territoriali - toponomastica presso Direttore generale
Sig.ra Arianna Surdich
SEGRETARIA
Funzionario amministrativo presso la Direzione Generale – Ufficio Concorsi
2. 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;
3. 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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Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Rimini, 17/08/2021
Segretario Generale
F.to Dott. Luca Uguccioni

