COMUNE DI RIMINI
SEGRETARIO GENERALE
UFFICIO CONCORSI
Determinazione dirigenziale 30 marzo 2022, n. 695

OGGETTO: Avviso pubblico per la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato, di

estensione pari alla durata residua del mandato amministrativo in corso, salvo
proroga o rinnovo, per la copertura del posto di Dirigente della struttura competente
in materia di gestione dello Sportello unico per le Attività produttive (SUAP) e
delle Attività economiche del Comune di Rimini (codice di selezione: 2022-114-4).

Nomina della commissione esaminatrice.
IL DIRIGENTE
RICHIAMATO il Bilancio di previsione 2022-2024 approvato in data 21
dicembre 2021 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 79;
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 15 del 18 gennaio 2022, di
approvazione del P.E.G. 2022-2024 e la scheda attinente al Centro di Responsabilità n.
08 – Segretario Generale - Centro di Costo 0179 – Concorsi, riportante gli obiettivi e le
risorse assegnate al Responsabile del suddetto Centro;
VISTO il bando di selezione in oggetto, indetto con Determinazione dirigenziale
11 febbraio 2022, n. 240;
VISTO in particolare l’art. 6 comma 4 del suddetto bando, che prevede la nomina
della Commissione, cui sarà affidato il compito di svolgere l’istruttoria preordinata
all’accertamento dell’esperienza professionale dei candidati, effettuando la valutazione dei
relativi curricula, e di condurre i colloqui al fine di individuare i candidati idonei a sostenere
il colloquio con il Sindaco o con l’Assessore delegato;

•
•
•

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 del Comune di Rimini, idonee a far
parte della commissione giudicatrice:
- in qualità di presidente l’ing. Carlo Mario Piacquadio, dirigente responsabile del
settore Governo del Territorio;
- in qualità di componente esperta, la dott.ssa Catia Caprili, dirigente responsabile del
settore Marketing Territoriale, Waterfront e Nuovo Demanio;
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-

in qualità di componente esperto, il dott. Alessandro Bellini, capo dipartimento
Risorse;

DATO ATTO che i componenti la Commissione Esaminatrice, dipendenti del
Comune di Rimini, espleteranno l'incarico ratione officii”;

DETERMINA
1. di nominare la commissione esaminatrice della selezione pubblica per la
costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato, di estensione pari alla durata
residua del mandato amministrativo in corso, salvo proroga o rinnovo, per la copertura
del posto di Dirigente della struttura competente in materia di gestione dello Sportello
unico per le Attività produttive (SUAP) e delle Attività economiche del Comune di
Rimini (codice di selezione: 2022-114-4)., come segue:

Ing. Carlo Mario Piacquadio
dirigente responsabile del settore Governo del Territorio;

PRESIDENTE

Dott.ssa Catia Caprili
dirigente responsabile del settore Marketing Territoriale,
Waterfront e Nuovo Demanio

COMPONENTE

Dott. Alessandro Bellini
capo dipartimento Risorse

COMPONENTE

2. di dare atto che i componenti la Commissione Esaminatrice, dipendenti del
Comune di Rimini, espleteranno l'incarico ratione officii”;
3. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Segretario Generale.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Diodorina Valerino
Firmato digitalmente
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