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Del  21.02.2022 
 

 
 

SETTORE II - Servizi finanziari - Gestione del Personale 
 

Determinazione n. 57 
 
 

OGGETTO: CONCORSO  PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA CON 

CONTRATTO  A  TEMPO  PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI VICE  

COMMISSARIO DI POLIZIA LOCALE - CATEGORIA GIURIDICA D - 

POSIZIONE ECONOMICA D1. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE        

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
 
Richiamata la propria precedente determinazione n. 719 del 22.09.2021 relativa all’approvazione 
del bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura con contratto a tempo pieno e 
indeterminato di n. 1 posto di Vice Commissario di Polizia Locale - categoria giuridica D – 
posizione economica D1; 
Considerato che in data 22.11.2021 è scaduto il termine di presentazione delle relative domande 
di partecipazione e che, pertanto, occorre procedere alla nomina dei componenti della 
Commissione Esaminatrice; 
Richiamata altresì la propria precedente determinazione n. 22 del 18.01.2022 con cui si approva 
l’elenco degli ammessi alla procedura selettiva in oggetto; 
Ritenuto opportuno nominare, sulla base di una valutazione dei curricula, quali membri della 
Commissione; 

1) Dr.ssa Stefania Marravicini – Segretario Comunale in servizio presso il Comune di 

Castellazzo Bormida (AL); 

2) Dr. Gianluca Colombino – Istruttore Direttivo in servizio presso il Comune di Carmagnola 

(TO); 

3) Dr. Silvano Sillano – Comandante presso il Servizio di Polizia Locale del Comune di Nizza 

Monferrato; 

Viste le richieste di autorizzazione allo svolgimento dell’incarico inoltrate ai rispettivi Enti di 
appartenenza con note protocollo n. 958 e 959 in data 18.01.2022; 
Richiamati i seguenti atti di autorizzazione allo svolgimento dell’incarico di cui sopra: 

1) nota protocollo n. 700 del 27.01.2022 con cui il Sindaco del Comune di Castellazzo 

Bormida autorizza la Dr.ssa Stefania Marravicini; 

2) nota protocollo n. 2827 del 18.02.2022 con cui il Comune di Carmagnola autorizza il Dr. 

Gianluca Colombino; 



 

 

Tenuto conto che le funzioni di Segretario verbalizzante saranno svolte dalla Dr.ssa Simona 
Vaccaneo – Istruttore Amministrativo Servizio Personale dell’Ente; 
Rilavato che è stata acquisita dai sunnominati dipendenti una dichiarazione di assenza di 
incompatibilità e conflitto di interesse con i candidati ammessi alle prove del concorso, agli atti del 
Servizio Personale; 
Considerato che nella suddetta composizione è stato rispettato il disposto di cui al comma 2 
dell’art. 9 “Commissione esaminatrici” del D.P.R. n. 487/94 che prevede che almeno un terzo dei 
posti di componente delle commissioni di concorso, salva motivata impossibilità, sia riservato alle 
donne; 
Visto l’art. 3 – comma 14 - della legge 19.06.2019 n. 56;  
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
Di essere legittimato a emanare l’atto in ragione dell’incarico conferito con provvedimento del 
Sindaco n. 21 del 28.10.2021; 
 
Di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con 
particolar riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; 
  
Che a seguito delle opportune verifiche risulta che i soggetti destinatari dell’atto non si trovano in 
condizioni di incompatibilità o conflitto di interesse; 
 
Di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e delle 
informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente. 
 
Visto il parere di legittimità preventivo ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del decreto 
legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legge 174/2012, nonché del vigente 
regolamento per i controlli interni dell’Ente allegato alla presente determinazione; 
 
Visto il parere di regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del decreto 
legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo 174/2012, nonché del vigente 
regolamento per i controlli interni dell’Ente allegato alla presente determinazione;  
 

D E T E R M I N A 

1) stante le motivazioni di cui in premessa citate che qui si intendono approvate e sottoscritte, 

di nominare quale componenti della Commissione Esaminatrice del concorso in oggetto i 

Sig.ri: 

 

• Dr.ssa Stefania Marravicini – Segretario Comunale in servizio presso il Comune di 

Castellazzo Bormida (AL) - Presidente 

• Dr. Gianluca Colombino – Istruttore Direttivo in servizio presso il Comune di 

Carmagnola (TO) – Membro Esperto 

• Dr. Silvano Sillano – Comandante presso il Servizio di Polizia Locale del Comune di 

Nizza Monferrato – Membro Esperto 

• Dr.ssa Simona Vaccaneo – Istruttore Amministrativo Servizio Personale del 

Comune di Nizza Monferrato – Segretario verbalizzante 

 

2) di rimandare a successivo provvedimento la quantificazione dei compensi spettanti ai 

componenti esterni della Commissione ed il relativo impegno di spesa 

 
Nizza Monferrato, li  21.02.2022 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

  FRAGALA' DOMENICO 
 

__________________________ 
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