Settore: Settore Servizi alla Collettività e Personale
Servizio/Ufficio: Personale

Oggetto:

SELEZIONE PUBBLICA AI SENSI DELL'ART. 16, LEGGE 56/87 PER LA
COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 POSTI DI
ESECUTORE SCOLASTICO - PROFILO ACCORPATO INSERVIENTI ASILI
NIDO - CATEGORIA B - POSIZIONE ECONOMICA B1 -, PRESSO GLI ASILI
NIDO COMUNALI. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

DETERMINA n. 3422 DEL 30/11/2021
Il Dirigente

Dato atto che con nota prot. n. 42860 del 02/09/2021, indirizzata all’Agenzia Piemonte Lavoro – Centro per
l’Impiego sede di Biella - è stata avviata la procedura di selezione pubblica ai sensi dell’art. 16, Legge 56/87
di n. 2 Esecutori scolastici - Profilo accorpato “Inservienti asili nido” – Categoria B – Posizione Economica B1,
da assumere a tempo pieno e indeterminato presso gli Asili Nido Comunali;
Dato atto che si rende necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice della suddetta
procedura;
Visto l'art. 111 comma 1, del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, che prevede
che le commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici siano composte:
•

da un Dirigente dell'Ente, che ne assume la presidenza, o, in caso di impossibilità, dal Segretario
Comunale o, ancora, dal Direttore Generale, se nominato;

•

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;

Considerato che la selezione in oggetto prevede l’assunzione di unità di personale da destinare al Servizio
Asili Nido, afferente al Settore Servizi alla Collettività e Personale, la cui direzione è di competenza del
sottoscritto Dirigente, che, pertanto, ne presiederà la Commissione giudicatrice;
Ritenuto inoltre di nominare, quali componenti della Commissione le seguenti dipendenti:
•

D.ssa OTTELLA Claudia, Istruttore Direttivo Educativo e Coordinatrice del Servizio Asili Nido – Cat. D
– in servizio presso il Servizio Asili Nido in qualità di Coordinatrice;
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•

Sig.ra CRISTOFOLI Silvana, Esecutore Scolastico profilo accorpato “Inserviente Asilo Nido” – Cat. B –
in servizio presso il Servizio Asili Nido;

Considerato che tutte le dipendenti sopra citate sono dotate della necessaria competenza nelle materie
oggetto di selezione;
Considerato inoltre che il richiamato art. 111 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
prevede 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 C per le selezioni relative alla categoria B e
A;
Dato atto che la Sig.ra TURRI Lorenza, Esecutore Operativo Specializzato - Cat. B, in servizio presso l’Ufficio
Asili Nido risulta in possesso dell’esperienza e della professionalità necessaria per svolgere tale ruolo;
Ritenuto di procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice inerente la selezione pubblica per la
copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 2 posti di Esecutore scolastico - Profilo accorpato “Inservienti
asili nido” – Categoria B – Posizione Economica B1, presso gli Asili Nido Comunali;
Visti gli artt. 33, 38 e 39 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

1)di nominare, quali componenti della Commissione Giudicatrice della procedura selettiva per la copertura
a tempo pieno e indeterminato di n. 2 posti di Esecutore scolastico - Profilo accorpato “Inservienti asili
nido” – Categoria B – Posizione Economica B1, presso gli Asili Nido Comunali, dando atto che la medesima
sarà presieduta dal sottoscritto Dirigente, le seguenti dipendenti del Comune di Biella:
•

D.ssa OTTELLA Claudia, Istruttore Direttivo Educativo e Coordinatrice del Servizio Asili Nido – Cat. D
– in servizio presso il Servizio Asili Nido in qualità di Coordinatrice;

•

Sig.ra CRISTOFOLI Silvana, Esecutore Scolastico profilo accorpato “Inserviente Asilo Nido” – Cat. B –
in servizio presso il Servizio Asili Nido;
dotate della necessaria competenza nelle materie oggetto di concorso;

2)di nominare quale Segretario verbalizzante della suddetta Commissione Giudicatrice, la Sig.ra TURRI
Lorenza, Esecutore Operativo Specializzato - Cat. B, in servizio presso l’Ufficio Asili Nido di questa
Amministrazione.
IL DIRIGENTE
(COMOLA Dott. Clemente)
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 autografa
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