
Settore: Segretario Generale - Servizi

Servizio/Ufficio:  Personale 

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE - SELEZIONE INTERNA PER TITOLI ED ESAMI PER 
PROGRESSIONE TRA CATEGORIE AI SENSI DELL'ART. 22, COMMA 15, 
D.LGS. 75/2017 RISERVATO AL PERSONALE DI RUOLO DEL COMUNE DI 
BIELLA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO DI 
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE - CATEGORIA D - 
POSIZIONE ECONOMICA D1. 

DETERMINA n. 2957 DEL  01/10/2020

Il Dirigente

Richiamata la  propria determinazione n.  2771 del  14/09/2020 con la  quale è stato approvato l’avviso di 
selezione interna per titoli ed esami per progressione tra categorie ai sensi dell’art. 22, comma 15, D.Lgs. 
75/2017,  riservato  al  personale  di  ruolo  del  Comune  di  Biella  per  la  copertura  di  n.  1  posto  a  tempo 
indeterminato di Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile – Categoria D – Posizione Economica D1;

Visto l’art. 124 quater del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi che rinvia, rispetto 
alla nomina della Commissione giudicatrice delle selezioni  interne a quanto già disposto dall’art.  111 del 
medesimo Regolamento;

Visto pertanto l’art. 111 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, che disciplina la 
nomina e la composizione delle commissioni esaminatrici nelle selezioni pubbliche, prevedendo: 

- al comma 1 che le commissioni esaminatrici delle selezioni siano composte da un Dirigente dell'Ente, 
che ne assume la presidenza, e da due esperti di  provata competenza con riguardo alle materie 
oggetto di selezione, scelti tra funzionari dipendenti da amministrazioni pubbliche, docenti, nonché 
soggetti  estranei  alle  medesime  pubbliche  amministrazioni,  di  qualifica  funzionale  o  posizione 
professionale almeno pari o assimilabile a quella del posto messo a selezione;

- al comma 5 che le funzioni di segreteria della Commissione esaminatrice sono assolte da funzionari o 
impiegati di ruolo del Comune di Biella e di norma ascritti alla categoria D per le selezioni relative alla 
categoria D e C;

Ritenuto di procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice inerente la selezione interna in oggetto;
Visti gli artt. 33, 38 e 39 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

D E T E R M I N A

1) di nominare, quali componenti della Commissione Giudicatrice della procedura di selezione interna 
per titoli ed esami per progressione tra categorie ai sensi dell’art. 22, comma 15, D.Lgs. 75/2017, 
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riservato  al  personale  di  ruolo  del  Comune  di  Biella  per  la  copertura  di  n.  1  posto  a  tempo 
indeterminato di Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile – Categoria D – Posizione Economica 
D1, i Sigg.ri: 

- MUSSO Dott.  Giorgio,  Segretario  Generale  e Dirigente  F.F.  del  Settore Servizi  alla  Collettività,  cui 
afferisce il Servizio Sport;

- ROMANO D.ssa Germana, Dirigente del Settore “Servizi Sociali” del Comune di Biella;
- LANZA Dott. Daniele, Funzionario Amm.vo Contabile – Cat. Ex D3 giuridico - P.O. “Servizio Ragioneria – 

Programmazione Economica - Partecipate” del Comune di Biella;
esperti di provata competenza con riguardo alle materie oggetto di selezione; 

2) di dare atto che la presidenza della Commissione sarà assunta dal Dott. MUSSO Giorgio;

3) di  nominare quale segretario verbalizzante della suddetta Commissione giudicatrice,  la Sig.ra DAL 
CHIELE  Gigliola,  Istruttore  Amministrativo  Contabile,  Cat.  C,  in  servizio  presso  questa 
Amministrazione;

4) di nominare quale esperto per la valutazione, durante la prova orale, delle competenze in lingua 
straniera possedute dai  candidati alla  selezione di  cui  trattasi  la D.ssa FIORIO Carla,   Funzionario 
Amm.vo Contabile – Cat. Ex D3 giuridico, avendo la stessa maturato le competenze necessarie durante 
il proprio percorso universitario;

5) di  dare  atto  che  la  valutazione  delle  competenze  informatiche  possedute  dai  candidati  saranno 
valutate dal summenzionato Dott. LANZA Daniele;

6) di dare atto che la presente determinazione è adottata congiuntamente al Segretario Generale, che la 
sottoscrive per approvazione.

IL DIRIGENTE F.F.
(DONINI Dott. Mauro)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
Norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografo
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