COMUNE DI RIMINI
DIREZIONE GENERALE
Ufficio Concorsi
Determinazione dirigenziale n. 1673 del 3 agosto 2021

OGGETTO: concorso pubblico per esami, per la copertura a tempo indeterminato e
pieno, di n. 6 posti di FUNZIONARIO TECNICO – CATEGORIA D
(posizione economica D1) – Codice: 2021-2.
Nomina della commissione esaminatrice.
IL DIRETTORE GENERALE
RICHIAMATO il Bilancio di previsione 2021-2023 approvato in data 22
dicembre 2020 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72;
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 3 del 12 gennaio 2021, di
approvazione del P.E.G. 2021-2023 e la scheda attinente al Centro di Responsabilità n.
08 – Direzione Generale, Centro di Costo 131, riportante gli obiettivi e le risorse
assegnate al Responsabile del suddetto Centro;
VISTA la convenzione tra il Comune di Rimini e la Provincia di Rimini, per la
gestione comune del concorso in oggetto, approvata con DD n. 97 del 19 gennaio 2021;
VISTO il bando di concorso pubblico in oggetto, indetto con Determinazione
dirigenziale n. 99 del 19 gennaio 2021;
•
•
•

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, Carlo Michelacci, Dirigente del Settore Mobilità del
Comune di Rimini;
- in qualità di componente, Moreno Rossi, responsabile dell’Unità Operativa
Condono, Agibilità e Centro Storico (c/o Settore Governo del territorio);
- in qualità di segretarie di commissione, Cinzia Guerriero e Arianna Surdich,
funzionarie amministrative presso l’ufficio concorsi dell’Ente;
INDIVIDUATA quale professionalità dell’Ente in convenzione, Provincia di
Rimini, idonea a far parte della Commissione Esaminatrice in qualità di componente,
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l’Arch. Laura Minervini, Funzionario Tecnico titolare di Posizione Organizzativa del
servizio Facility Management;
RITENUTO che la nomina dei componenti aggiunti esperti in lingua inglese e
informatica, avvenga successivamente alla valutazione delle prove scritte, al fine di
conoscere il numero esatto dei candidati da sottoporre all’accertamento di tale requisito
specifico d’accesso;
DATO ATTO che i componenti la Commissione Giudicatrice dipendenti del
Comune di Rimini e della Provincia di Rimini, espleteranno l'incarico ratione officii,
durante l’orario di servizio e, se necessario oltre detto orario, prestando pertanto “lavoro
straordinario” ;
RITENUTO opportuno nominare anche i componenti supplenti della
Commissione, i quali interverranno alle sedute nelle ipotesi di impedimento grave e
documentato degli effettivi;
VISTO l’art. 10 del D.L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito dalla L. 28 maggio
2021, n.76;
DATO ATTO che in ottemperanza al Decreto suddetto il concorso prevederà una
sola prova scritta a quesiti a risposta chiusa e la prova orale;
RITENUTO necessario effettuare la prova in maniera tradizionale senza l’uso di
strumenti informatici, assicurando comunque una congrua tempistica di reclutamento e il
profilo comparativo, dal momento che il noleggio della strumentazione e l’assistenza
tecnica e organizzativa conseguente comportano una spesa di oltre 20.000€ così come è
emerso da ricerca di mercato e che i risultati attesi in termini di efficacia non paiono
essere adeguatamente soddisfacenti, viste le soluzioni informatiche proposte, elementi
che confliggono con la necessità che non vengano introdotti ulteriori oneri finanziari a
carico dell’Amministrazione Comunale;
DETERMINA
1. di nominare la commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami, per la
copertura a tempo indeterminato e pieno, di n. 6 posti di FUNZIONARIO TECNICO
– CATEGORIA D (posizione economica D1) – Codice: 2021-2, come segue:
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Ing. Carlo Michelacci
Dirigente del Settore Mobilità del Comune di Rimini;

PRESIDENTE

Arch. Laura Minervini
Funzionario tecnico titolare di posizione organizzativa del
servizio Facility Management della Provincia di Rimini

COMPONENTE

Ing. Rossi Moreno
COMPONENTE
Responsabile dell’Unità Operativa Condono, Agibilità e Centro Storico (c/o Settore
Governo del territorio)
Dott.ssa Cinzia Guerriero
SEGRETARIA
Funzionario Amministrativo presso l’Ufficio Concorsi del Comune di Rimini
Sig.ra Arianna Surdich
SEGRETARIA
Funzionario Amministrativo presso l’Ufficio Concorsi del Comune di Rimini
2. di nominare in qualità di componenti supplenti della commissione esaminatrice:
Ing. Carlo Mario Piacquadio
Dirigente settore Governo del Territorio del Comune di Rimini
Dott.ssa Elisabetta Righetti
Unità Operativa Servizi giuridico/amministrativi edilizia (c/o Settore Governo del
territorio)
3. di dare atto che i componenti la Commissione Giudicatrice dipendenti del Comune
di Rimini e della Provincia di Rimini, espleteranno l'incarico ratione officii, durante
l’orario di servizio e, se necessario oltre detto orario, prestando pertanto “lavoro
straordinario” ;
4. di ritenere necessario, per i motivi espressi in narrativa, di effettuare la prova in
maniera tradizionale, senza l’uso di strumenti informatici;
5. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Direttore Generale
Dott. Luca Uguccioni;

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Luca Uguccioni
Firmato digitalmente
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