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Determinazione n. 54 del 28/01/2021 

 
OGGETTO: 

 
RETTIFICA DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI NUM. 32  E 33 DEL 22/01/2021 E NUM. 997 
DEL 31/12/2020 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE RAGIONERIA, PATRIMONIO E PERSONALE 
 
Richiamata la Determinazione Dirigenziale num. 32 del 22/01/2021 con la quale è stata nominata la 
commissione esaminatrice per il concorso per l’assunzione di un Istruttore direttivo, categoria D, 
qualifica funzionale D1, da destinare al Settore Polizia locale; 
Richiamata la Determinazione Dirigenziale num. 33 del 22/01/2021 con la quale è stata nominata la 
commissione esaminatrice per il concorso per l’assunzione di un istruttore amministrativo, categoria 
C, qualifica funzionale C1, da destinare al Settore Polizia locale; 
Dato atto che risulta necessario correggere il nome di uno dei componenti di entrambe le 
commissioni esaminatrici sopra citate indicando il luogotenente della Guardia di finanza in 
quiescenza Cavallotto Marco anziché Cavaletto Marco come riportato nei provvedimenti per mero 
errore materiale; 
Richiamato inoltre l’elenco dei candidati ammessi, non ammessi e ammessi al concorso per un 
posto di istruttore amministrativo, categoria C, qualifica funzionale da destinare al Settore Polizia 
locale approvato con determinazione dirigenziale num. 997 del 31/12/2020, nel quale, per mero 
errore materiale, fra i candidati ammessi risulta indicato il Signor Laiano Andrea mentre il cognome 
corretto risulta essere Laino; 
Evidenziato quindi che tali rettifiche non inficiano la nomina del luogotenente della Guardia di 
finanza in quiescenza Cavallotto Marco né l’ammissione del Signor Laino Andrea; 
Ritenuto di confermare la nomina del luogotenente della Guardia di finanza in quiescenza 
Cavallotto Marco e l’ammissione del candidato Signor Laino Andrea 
 
 

DETERMINA 
 
 

- di richiamare le premesse al presente provvedimento anche ai fini dell’adempimento dell’obbligo 
di motivazione di cui all’art. 3 della L. 241/1990; 
- di confermare il luogotenente della Guardia di finanza in quiescenza Cavallotto Marco, come 
componente della commissione esaminatrice dei concorsi di un posto di istruttore amministrativo, 
categoria C, qualifica funzionale C1, e un posto di Istruttore direttivo, categoria D, qualifica 
funzionale D1, da destinare entrambe al Settore Polizia locale; 
- di confermare il Signor Laino Andrea come candidato al concorso per l’assunzione di un istruttore 
amministrativo, categoria C, qualifica funzionale C1, da destinare al Settore Polizia locale; 



- di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet del Comune alla pagina 
https://comune.acquiterme.al.it/bandi-avvisi-concorsi/. 

 
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.- 
 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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