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Determinazione n. 33 del 22/01/2021 

 
OGGETTO: 

 
CONCORSO PER L'ASSUNZIONE PRESSO IL COMUNE DI ACQUI TERME DI N. 1 
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CAT. C, QUALIFICA FUNZIONALE C1, DA 
DESTINARE ALL'UFFICIO POLIZIA LOCALE (D.G.C. N. . 157 DEL 03/09/2020) NOMINA 
DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE RAGIONERIA, PATRIMONIO E PERSONALE 
 
Richiamato l’art. 56 del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, ai sensi 
del quale “La Commissione esaminatrice dei concorsi pubblici è nominata dalla Giunta Comunale 
ed è presieduta dal Dirigente del Settore cui è assegnato il posto, o la parte prevalente dei posti, o 
dal Segretario generale o da un Dirigente di professionalità attinente ed è altresì composta da due 
esperti nelle materie oggetto del posto messo a concorso”   
 
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 157 del 03/09/2020, con la quale è stato approvato 
un bando di concorso per l’assunzione presso il Comune di Acqui Terme di n. 1 Istruttore 
amministrativo, cat. C, qualifica funzionale C1, da destinare all’Ufficio Polizia locale;  
 
Dato atto che il bando approvato dalla Giunta prevede che i concorrenti siano giudicati in base 
all’esito delle prove d’esame da un’apposita Commissione nominata dal Dirigente del Personale; 
 
Valutato di nominare: 
 
quale Presidente la Paola Cimmino, Comandante Polizia Locale di Acqui Terme e Dirigente Servizi 
Culturali - Pubblica Istruzione - Turismo - Assistenza - Servizi Demografici; 
 
quali esperti dotati di specifica e comprovata esperienza e competenza tecnica rispetto alla 
procedura concorsuale di cui trattasi, i seguenti componenti: 
 
Giuseppe Graziano, ispettore superiore della Polizia di Stato, in servizio presso il distaccamento di 
Acqui Terme; 
 
Marco Cavaletto, luogotenente della Guardia di Finanza in quiescenza; 
  
quale segretario della commissione il sig. Alberto Ugoste, ispettore in servizio presso il Comando 
Polizia locale di Acqui Terme; 
 
Dato atto che i predetti membri rispettano i requisiti previsti dal citato art. 56 e che, in particolare, 
almeno un terzo dei posti di componente della Commissione esaminatrice è composta da donne; 
 
Dato atto altresì che per l’ispettore Graziano è stato ottenuto il nulla osta dell’amministrazione di 
appartenenza; 
 



Ritenuto di fare riferimento alle disposizioni contenute nel D.P.C.M. del 23 marzo 1995 
disciplinante la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni 
esaminatrici di tutti i tipi di concorso indetti dalle Amministrazioni pubbliche;  
  
Ritenuto di demandare ad apposito e separato atto la quantificazione dei compensi spettanti ai 
membri della commissione esaminatrice, precisando che si provvederà alla erogazione del 
compenso ai soli componenti esterni, se ed in quanto spettante, oltre al rimborso delle spese vive 
documentate;  
 
Richiamati gli artt. 48 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000, 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001, nonché lo 
Statuto Comunale;  
  
Dato atto che il presente provvedimento è conforme agli indirizzi e criteri generali disposti in 
materia dagli organi politici;  
  
Accertata la regolarità tecnica e la conformità sotto il profilo normativo 
 

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 nominare quali componenti della Commissione esaminatrice del concorso per 
l’assunzione presso il Comune di Acqui Terme di n. 1 Istruttore amministrativo, cat. C, 
qualifica funzionale C1, da destinare all’Ufficio Polizia locale: 

 
Paola Cimmino (Presidente); 
 
Giuseppe Graziano (componente); 
  
Marco Cavaletto (componente); 
 
Alberto Ugoste  (Segretario); 
 
di demandare ad apposito e separato atto la quantificazione dei compensi spettanti ai membri della 
commissione esaminatrice, precisando che si provvederà alla erogazione del compenso ai soli 
componenti esterni, se ed in quanto spettante, oltre al rimborso delle spese vive documentate; 
 
di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune all’indirizzo 
https://comune.acquiterme.al.it/bandi-avvisi-concorsi/ e che tale pubblicazione ha valore di notifica 
a tutti gli effetti ai candidati, ai quali pertanto non sarà inviata alcuna   comunicazione personale a 
mezzo posta circa lo svolgimento del concorso. 
 
 
 
 
 
 

 



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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