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Tel. 0365/81241 - Fax 0365/820510
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OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO
PIENO E INDETERMINATO DI UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE, PER IL COMUNE
DI VESTONE, - CATEGORIA CONTRATTUALE C, POSIZIONE ECONOMICA C1.
NOMINA DEL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE.
COMMISSIONE

--ATTO N. 1 DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

- la determinazione n. 7 del 26.10.2021 del Responsabile del servizio di gestione generale
del personale del Comune di Vestone con la quale è stato indetto il concorso pubblico per
soli esami per laa copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di un agente di
polizia locale – cat. C, posizione
posizio economica C1;
- la determinazione del sostituto del Responsabile del servizio di gestione generale del
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RICHIAMATE:

personale del Comune di Vestone n. 9 del 31/12/2021 con la quale è stata nominata la
commissione esaminatrice del suddetto concorso, così composta:
• Dott.
ott. Fabio Vallini, dipendente del Comune di Vestone, comandante della
aggregazione del servizio di Polizia Locale della Valle Sabbia; comandate –
presidente
• dott. ssa Annalisa Lo Parco, segretario comunale, titolare della sede di
segreteria convenzionata tra i Comuni di Gavardo, Muscoline e Comezzano
Cizzago - membro esperto;
• Sig. Giancarlo Bonizzardi, dipendente del Comune di Rezzato, comandante
della polizia locale di Rezzato - membro esperto;
DATO ATTO che si rende necessario provvedere alla nomina del segretario della
Commissione esaminatrice;
VISTO l’art. 46, punto 4, del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi, che affida al Presidente della Commissione la competenza a nominare il segretario
della Commissione esaminatrice, individuandolo
individuandolo fra i dipendenti del Comune;
ATTESA pertanto la propria competenza a nominare il segretario della commissione
esaminatrice del concorso in argomento;
DATO ATTO che il sottoscritto non versa in condizioni di conflitto di interesse ai sensi
dell’art. 6-bis della l. n. 241/1990;
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NOMINA
la dott.ssa Anna Averoldi istruttore direttivo amministrativo cat. D, posizione economica
D1 dipendente del Comune di Vestone - segretario della commissione esaminatrice del
concorso pubblico per soli esami per la copertura di un posto a tempo pieno e
indeterminato di un agente di polizia locale – cat. C, posizione economica C1 – indetto
con determinazione
eterminazione n. 7 del 26.10.2021 del Responsabile del servizio di gestione generale
del personale del Comune di Vestone;
Vestone
DISPONE
-

-

che la Dott.ssa Averoldi Anna dovrà rendere apposita dichiarazione attestante
l’insussistenza delle cause di incompatibilità o di conflitto di interessi in relazione
al ruolo di segretario della Commissione esaminatrice, ai sensi dell’art. 11 del
d.P.R. n. 487/1994
la pubblicazione del presente atto con le stesse modalità della pubblicazione del
provvedimento di nomina della commissione esaminatrice nonché l'acquisizione
della presente nomina agli atti della procedura concorsuale di che trattasi.

Vestone, 03/01/2021

Il Presidente della commissione
Dott.Fabio Vallini
(firmato digitalmente)
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