
 
Determinazione n. 84 del 05/02/2021 

 
OGGETTO: 

 
NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PROCEDURA DI PROGRESSIONE 
VERTICALE EX ART. 22, COMMA 15, D. LGS. 75/2017 PER LA COPERTURA N. 1 POSTO 
DI ISTRUTTORE DIRETTIVO, CATEGORIA D, DA DESTINARE AL SETTORE SERVIZI 
DEMOGRAFICI 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE RAGIONERIA, PATRIMONIO E PERSONALE 
 
RICHIAMATA la propria determinazione nr. 966 del 22/12/2020, con la quale è stata attivata una 
procedura di progressione verticale ex art. 22, comma 15, del D. Lgs. 75/2017 per la copertura nr. 1 
posto di istruttore direttivo, categoria D, da destinare al Settore Demografici; 

DATO ATTO che, con determinazione nr. 40 del 22/01/2021 sono stati riaperti i termini e sono stati 
fissati come termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione il 6 febbraio 2021 
e come data della prova il 9 febbraio 2021;  

RILEVATO che, come indicato nell’avviso di selezione, la Commissione esaminatrice deve essere 
nominata dal Dirigente del Personale; 

RITENUTO di individuare i componenti in base a quanto previsto dall’art. 56 del vigente 
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

CONSIDERATO che almeno 1/3 dei componenti della Commissione, salva motivata impossibilità, 
è riservato alle donne; 

DATO ATTO che la conferenza dei Dirigenti ha condiviso l’individuazione dei membri della 
Commissione, come sotto indicati: 

Dott. Gianfranco COMASCHI (Segretario Generale) – Presidente 

Dott.ssa Paola CIMMINO 

Dott. Armando IVALDI 

Sig.ra Federica ASSANDRI (Segretario) 

DETERMINA 



di nominare la Commissione esaminatrice per la procedura di progressione verticale ex art. 22, 
comma 15, del D. Lgs. 75/2017 per la copertura nr. 1 posto di istruttore direttivo, categoria D, da 
destinare al Settore Demografici (D.D. 966/2020), con la seguente composizione: 

Dott. Gianfranco COMASCHI (Segretario Generale) – Presidente 

Dott.ssa Paola CIMMINO 

Dott. Armando IVALDI 

Sig.ra Federica ASSANDRI (Segretario) 

di dare atto che all’atto di insediamento della Commissione verranno rese dai singoli componenti le 
dichiarazioni in merito di incompatibilità. 

 
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.- 

 


