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DETERMINAZIONE GENERALE N. 243

DATA: 10/06/2021
OGGETTO:

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO
DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SETTORE/ DIRETTORE AREA MARINA
PROTETTA "ISOLA DI BERGEGGI", AI SENSI DELL'ART. 110 COMMA 1 DEL D.LGS
N. 267/2000 - AMMISSIONE CANDIDATI E NOMINA COMMISSIONE.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 approvato con delibera di Consiglio Comunale n.
38 del 24/11/2020, e la successiva nota di aggiornamento, approvata con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 12 del 20/03/2021, immediatamente esecutiva;
VISTO il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023, approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 13 del
20/03/2021, immediatamente esecutivo;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 20/03/2021, avente per oggetto” Approvazione
Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 - Parte finanziaria”, immediatamente esecutiva, mediante la quale si
è approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2021/2023, per la parte finanziaria, e sono state
assegnati a ciascun Responsabile di Settore i capitoli di bilancio relativi ai servizi di propria competenza;
CONSIDERATO che con deliberazione n. 5 del 12/01/2021 la Giunta Comunale ha stabilito di confermare, in
via provvisoria, in attesa dell’approvazione del bilancio di previsione e del PEG – Piano performance e
registro obiettivi e traguardi 2021-2023, gli obiettivi previsti nel PEG – Piano performance e registro obiettivi
e traguardi anni 2020-2022, relativi per l’esercizio 2021, come riportati nelle schede allegate al PEG
medesimo, cui si fa rinvio;
DATO ATTO con delibera GC n. 39 del 08/06/2021 è stato approvato il PEG - Piano Performance e
Registro Obiettivi e Traguardi anno 2021-2023;
VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 9855 del 17/12/2020 di conferma dell’incarico attribuito alla sottoscritta
Dott.ssa Elisa De Negri a Responsabile di questo Settore per il periodo dal 01/01/2021 fino alla
proclamazione del nuovo Sindaco a seguito delle prossime elezioni amministrative che si terranno tra il 15
settembre e il ottobre 2021;
VISTA la determinazione del Settore Amministrativo Contabile n. 221/100 del 18/05/2021, con la quale è
stato approvato l’avviso di selezione pubblica (e relativo fac-simile), per esami, per il conferimento
dell’incarico di Responsabile/Direttore Area Marina Protetta “Isola di Bergeggi”, ai sensi dell’art. 110, comma
1, del d.Lgs. n. 267/2000;
PRESO ATTO che sono pervenute all’Ufficio Personale del Comune di Bergeggi n. 5 domande di
partecipazione alla selezione in oggetto, inoltrata dai seguenti candidati (in ordine alfabetico):
1) BIASISSI Elia
2) CAPPANERA Valentina
3) MOLINARI Andrea
4) SCHIAROLI Delia
5) VIRZI Davide

DATO ATTO che, come si evince dall’art. 4 dell’Avviso di cui sopra (“Ammissione delle domande) le
domande saranno preliminarmente esaminate dall’Ufficio Personale, ai fini dell’accertamento dei requisiti di
ammissibilità;
CONSIDERATO che l’ufficio personale ha provveduto all’esame delle domande di partecipazione alla
procedura di conferimento dell’incarico di Responsabile del Settore/Direttore Area Marina Protetta “Isola di
Bergeggi”, ai fini dell’accertamento dei requisiti di ammissibilità;
VISTI i requisiti per l’ammissione alla selezione, che vengono stabili dall’art. 1) dell’avviso di cui all’oggetto;
RILEVATO che le domande di partecipazione alla selezione in oggetto, presentate dai candidati sopracitati,
non presentano irregolarità;
VISTO l’art. 15, comma 2, del Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi: parte seconda
“Disciplina delle procedure di accesso all’impiego e di progressione interna”, nel quale è stabilito che il
Responsabile dell’area economico finanziaria determina, con proprio provvedimento, l’ammissibilità delle
domande regolari e l’esclusione di quelle insanabili o inaccoglibili;
RITENUTO di provvedere alla nomina della Commissione per l’espletamento della procedura di mobilità
come segue:
 Presidente: Dott. ARALDO Piero – Segretario comunale in convenzione del Comune di Bergeggi e del
Vado Ligure,
 Membro esperto esterno: Dott. BAVA Simone, in veste di esperto qualificato, con funzioni consultive,
dipendente della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli, Ente pubblico di ricerca;
 Membro esperto interno: Geom. GARELLO Laura, Responsabile del Settore LL.PP. e Ambiente del
Comune di Bergeggi;
DATO ATTO che le funzioni di Segretaria della Commissione saranno svolte dalla rag. Gambarana Claudia,
Istruttore del Settore Amministrativo Contabile del Comune di Bergeggi;
PRESO ATTO che, a seguito di trasmissione dei nominativi dei candidati ammessi al colloquio da parte
dell’Ufficio personale, i componenti della Commissione procederanno in sede di prima riunione al rilascio di
una dichiarazione d’insussistenza di cause di incompatibilità e assenza di conflitto di interessi con gli altri
componenti della Commissione, che non sussistono le cause di astensione e di ricusazione di cui agli artt.
51 e 52 c.p.c. , nonché di non avere alcun rapporto di parentela o affinità entro il quarto grado incluso con il
candidato;
VISTO il D.P.R. n. 487/94 così come modificato dal D.P.R. 693/97.
VISTO l’art. 183 del T.U. del 18/08/2000 n. 267;
VISTO il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi- Parte II;
DATO ATTO che, in relazione all’adozione del presente atto, non ricorre conflitto, anche potenziale, di
interessi, a norma dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990, dell’art. 6 del DPR 62/2013 e degli artt. 4 e 5 del
Codice di Comportamento del Comune di Bergeggi;
DATO ATTO che in ordine al presente provvedimento si esprime parere di regolarità tecnica favorevole, ai
sensi dell’articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e con le modalità di cui
all’art. 5, c. 3 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni;
DATO ATTO che l’efficacia del presente provvedimento NON è subordinata all’apposizione del parere
favorevole reso ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del T.U. 18/08/2000 n. 267, in ordine alla regolarità
contabile e del visto di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del T.U. 18/08/2000 n. 267, in
quanto il presente atto non comporta riflessi sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente;
DETERMINA

1. per la causale in narrativa, di ammettere alla selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di
Responsabile del Settore/Direttore Area Marina Protetta “Isola di Bergeggi”, ai sensi dell’art. 110, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000, i seguenti candidati (in ordine alfabetico):
1) BIASISSI Elia
2) CAPPANERA Valentina

3) MOLINARI Andrea
4) SCHIAROLI Delia
5) VIRZI Davide
6) di nominare i componenti della Commissione giudicatrice relativa alla selezione pubblica, per esami,
per il conferimento dell’incarico di Responsabile/Direttore Area Marina Protetta “Isola di Bergeggi”, ai
sensi dell’art. 110, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, nelle persone di:
 Presidente: Dott. ARALDO Piero – Segretario comunale in convenzione del Comune di Bergeggi e
del Vado Ligure,
 Membro esperto esterno: Dott. BAVA Simone, in veste di esperto qualificato, con funzioni consultive,
dipendente della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli, Ente pubblico di ricerca;
 Membro esperto interno: Geom. GARELLO Laura, Responsabile del Settore LL.PP. e Ambiente del
Comune di Bergeggi;
7) di dare atto che fungerà da Segretaria della Commissione la rag. Gambarana Claudia, Istruttore del
Settore Amministrativo Contabile del Comune di Bergeggi;
8) di trasmettere alla Segretaria della Commissione Giudicatrice la completa documentazione della
selezione in corso;
9) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
10) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e
pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria
della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del
medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;
11) di attestare che, in relazione all’adozione del presente atto, non ricorre conflitto, anche potenziale, di
interessi, a norma dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990, dell’art. 6 del DPR 62/2013 e degli artt. 4 e 5 del
Codice di Comportamento del Comune di Bergeggi.
12) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è la
Responsabile del Settore Amministrativo Contabile – dott.ssa Elisa DE NEGRI.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Firmato digitalmente
DE NEGRI Elisa

