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Prot. 24399        Bordighera, 10 ottobre 2019 
 
Oggetto: nomina commissione esaminatrice procedura di mobilità esterna volontaria per la copertura 
di n. 1 posto di istruttore direttivo tecnico (categoria D) da assegnare al settore tecnico. 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO 
 

Richiamata la determinazione n. 86/SF del 17.06.2019 ad oggetto: “Personale – Mobilità esterna volontaria ai 
sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 per la copertura di n. 1 posto istruttore direttivo tecnico (categoria D); 
 
Visto l’articolo 37 del regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi che disciplina la 
procedura di assunzione di personale proveniente da altre amministrazioni; 
 
Ritenuto di dover nominare la commissione esaminatrice secondo le disposizioni di cui all’articolo 37, comma 4 
del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi in particolare, individuando i seguenti 
componenti secondo le indicazioni della conferenza dei dirigenti: 

- Presidente: Dott. Luigi MAURELLI (segretario generale – dirigente ad interim settore tecnico) 
- Componente: Dott.ssa Micaela Toni (dirigente ad interim del settore finanziario – personale) 
- Componente: Arch. Roberto Ravera (responsabile dei servizi tecnici – membro esperto)  

 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e ss.mm.ii.; 
 
Visti gli articoli 30 e 35 del decreto legislativo n. 165 del 3 marzo 2001; 
 
Visti la legge n. 190/2012, il decreto legislativo n. 33/2013 ed il decreto legislativo n. 97/2016 in materia di 
anticorruzione e trasparenza; 

NOMINA 
la seguente commissione esaminatrice: 
 
- Dott.  Luigi MAURELLI – Segretario generale – dirigente ad interim settore tecnico:  presidente 
- Dott.ssa Micaela TONI – Dirigente ad interim del settore finanziario- personale:  componente 
- Arch. Roberto RAVERA – Responsabile dei servizi tecnici – membro esperto:  componente 
- Sig.ra Elisa TRIONFO – Istruttore servizio segreteria:       segretario 
 

Il presente provvedimento viene trasmesso a tutti i componenti per accettazione. 
 
 F.to Il dirigente ad interim del settore finanziario 
 Dott.ssa Micaela Toni 
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