
 

ATTO
N.  81  DEL  17/02/2020

OGGETTO

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI QUATTRO POSTI DA 
ASSISTENTE  TECNICO  ALLA  VIABILITA',  CAT.  C  -  NOMINA  COMMISSIONE 
GIUDICATRICE.



Servizio Affari Generali

IL DIRIGENTE

Premesso che: 
 con decreto presidenziale n. 205 del 16/09/2019 è stato modificato il Piano Triennale 

del  Fabbisogno di  Personale  per  il  triennio 2019/2021,  prevedendo l'istituzione del 
profilo professionale di Assistente Tecnico alla Viabilita' e la copertura dei relativi posti; 

 con determinazione dirigenziale n.1019 del 30/12/2019  è  stato indetto il  concorso 
pubblico, per esami, per la copertura di quattro posti di Assistente Tecnico alla Viabilità, 
Cat.  C,  con  rapporto  a  tempo  indeterminato  e  pieno,  da  assegnare  al  Servizio 
Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia; 

dato atto che:

 l'avviso del concorso a quattro posti da Assistente Tecnico alla Viabilità, Cat. C, è stato 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 14/01/2020 – 4^ 
serie speciale;  

 il testo integrale del  bando di concorso è stato inserito  all'Albo Pretorio e nella sezione 
Amministrazione  Trasparente  del  sito  Internet  della  Provincia   con  scadenza  del 
termine per la presentazione delle domande il giorno 13 febbraio 2020, ore 12.00;

 come  previsto  all'art.19  del  Regolamento  per  il  reclutamento  del  personale,  le 
commissioni giudicatrici  dei concorsi  pubblici  sono composte da un dirigente che le 
presiede e  due esperti  dotati  di  specifiche competenze tecniche rispetto  alle prove 
previste dal concorso, e almeno un terzo dei posti di componente della Commissione 
d'esame è riservato alle donne;

rilevata la possibilità, stante le professionalità e qualità culturali richieste per la valutazione 
delle  candidature  alle  posizioni  in  oggetto,  di   ricorrere  a  professionalità  interne 
all’amministrazione per i componenti esperti delle Commissioni;

visti:

 gli artt. 35, comma 3, lettera e) e 35 bis  del D. lgs. n. 165/2001;
 il Regolamento per il reclutamento del personale della Provincia di Reggio Emilia;

D I S P O N E 

di  nominare  i  componenti  della  Commissione  di  concorso  pubblico,  per  esami,  per 
l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di quattro unità di personale con profilo di 
Assistente Tecnico alla Viabilità, Cat. C,   come segue:
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 Ing. Valerio Bussei Presidente
Dirigente del Servizio Infrastrutture, 
Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

 Ing. Vasirani Francesco Esperto
Funzionario Tecnico
Servizio Manutenzione Strade

 Geom. Guglielmi Roberta Esperto
Istruttore Direttivo Tecnico
Servizio Manutenzione Strade

di  affidare,  inoltre,  le  funzioni  di  Segretario  della  Commissione  al  Dirigente  Dr.  A.L. 
Tirabassi ed alla Dr.ssa Daniela Golfieri del Servizio Affari Generali U.O Personale, che 
potranno presenziare congiuntamente o disgiuntamente alle sedute della Commissione. 

di  dare  atto  che  nessun  onere  è  a  carico  della  Provincia  per  il  funzionamento  della 
commissione in oggetto. 
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Reggio Emilia, lì 17/02/2020  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Affari Generali

F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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