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Determinazione n. 155 del 18/12/2019 

 
OGGETTO: 

 
PROCEDURA DI SELEZIONE EX ART. 110, COMMA 1, DEL TUEL DI UN NUOVO 
DIRIGENT3E DEL SETTORE TECNICO: INDIVIDUAZIONE DEI CANDIDATI AMMESSI E 
NON AMMESSI 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE RAGIONERIA, PATRIMONIO E PERSONALE 
 
PREMESSO che, con determinazione dirigenziale n. 139 del 3/12/2019, si è proceduto ad avviare 
una procedura comparativa pubblica per la selezione, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del Tuel, di 
un nuovo dirigente del Settore tecnico del Comune, approvando il relativo avviso di selezione; 
 
DATO ATTO che il predetto avviso prevede che tutte le istanze pervenute entro il termine previsto 
siano preliminarmente esaminate dal Servizio personale ai fini dell’accertamento dei requisiti 
prescritti e che si provveda quindi alla pubblicazione dei candidati ammessi ed esclusi dalla 
procedura mediante avviso all’albo pretorio on-line, nonché nella sezione Amministrazione 
trasparente e sulla home page del sito istituzionale dell’Ente; 

EVIDENZIATO che, entro il suddetto termine, sono pervenute n. 10 domande da parte dei seguenti 

candidati: 

CASCONE MARCO 

GARRONE BARBARA 

GHIONE PAOLO 

NOLESIO JGOR 

NOLESIO SIMONE 

PAROLA DANILO 

RULLI MARCO 

SCARRONE MIRCO 

SCIUTTO SIMONA 

ZAMORANI LIDIA 



RILEVATO che la domanda presentata dall’Arch. Parola Danilo non è ammissibile per mancanza 

di almeno uno dei seguenti requisiti professionali e culturali richiesti dall’Avviso: 

 aver svolto attività, con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni 
dirigenziali in:  
 

 Organismi pubblici, enti pubblici ed aziende pubbliche, ivi compresi gli incarichi ricoperti 
ex art. 110, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000; L’esperienza acquisita nelle predette 
funzioni dirigenziali dovrà essere relativa a settori sostanzialmente corrispondenti allo 
specifico settore per il quale si partecipa alla presente selezione e dovrà risultare da contratto 
individuale di lavoro stipulato ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali 
applicabili al comparto in cui le funzioni dirigenziali sono state svolte; 

 
 Organismi privati, Enti privati e Aziende private. L’esperienza acquisita nelle predette 

funzioni dirigenziali dovrà essere relativa a settori sostanzialmente corrispondenti allo 
specifico settore per il quale si partecipa alla presente selezione e dovrà risultare da contratto 
individuale di lavoro stipulato ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali 
applicabili al comparto in cui le funzioni dirigenziali sono state svolte; 

 
 aver conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica 

desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria (dottorato di ricerca, master 
universitari), da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per 
almeno un quinquennio nella pubblica amministrazione in posizioni funzionali previste per 
accesso alla dirigenza. Le suddette esperienze di lavoro dovranno essere relative a settori 
sostanzialmente corrispondenti allo specifico settore per il quale si partecipa alla presente 
selezione e dovranno risultare da contratto individuale di lavoro stipulato ai sensi delle 
vigenti disposizioni legislative e contrattuali applicabili al comparto in cui le funzioni sono 
state svolte; 
 

 avere maturato un’esperienza in ambito accademico, sia in Italia che all’estero, di durata 
complessiva non inferiore a anni cinque in posizione almeno pari a quella di ricercatore 
confermato in settori sostanzialmente corrispondenti allo specifico settore dell’area per la 
quale si partecipa alla presente selezione; 

 



Tutto ciò premesso e considerato  

DETERMINA 

 

di ammettere alla procedura di comparativa pubblica per la selezione, ai sensi dell’art. 110, comma 
1, del Tuel, di un nuovo dirigente del Settore tecnico del Comune di Acqui Terme i seguenti 
candidati: 
CASCONE MARCO 

GARRONE BARBARA 

GHIONE PAOLO 

NOLESIO JGOR 

NOLESIO SIMONE 

RULLI MARCO 

SCARRONE MIRCO 

SCIUTTO SIMONA 

ZAMORANI LIDIA 

di non ammettere, per mancanza dei requisiti professionali e culturali richiesti dall’Avviso, come 
meglio specificato in premessa, il seguente candidato: 
PAROLA DANILO 

di dare atto che il colloquio con la Commissione esaminatrice si svolgerà, come previsto 
dall’Avviso, in data 19/12/2019 presso il Palazzo comunale di Acqui Terme, Piazza Levi 12, Sala 
Giunta (primo piano) a partire dalle ore 9.00 secondo il seguente diario: 
CASCONE MARCO ore 9.00 

GARRONE BARBARA ore 9.30 

GHIONE PAOLO ore 10.00 

NOLESIO JGOR ore 10.30 

NOLESIO SIMONE ore 11.00 

RULLI MARCO ore 11.30 

SCARRONE MIRCO ore 12.00 

SCIUTTO SIMONA ore 12.30 

ZAMORANI LIDIA ore 13.00 



 
 
 
 
 
 

 
Il Dirigente del  

Settore Ragioneria, Patrimonio e Personale 
Matteo Barbero 

 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate, il quale sostituisce, anche ai fini del rilascio del parere di regolarità tecnica ai sensi degli 
artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000, il documento cartaceo e la firma autografa.  
L’accesso agli atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli 
responsabili di procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla Legge 
241/90, come modificata dalla Legge 15/2005, nonché dal regolamento per l’accesso agli atti del 
Comune di Acqui Terme.- 
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