
 

 

 

   

 

 

 

 

COMUNE DI VALLECROSIA 
 

Provincia di Imperia 

  

 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

DEL 23/04/2008  N° 43 
 

OGGETTO: SOSTITUZIONE SEGRETARIO DELLA 

COMMISSIONE DI CONCORSO PER GEOMETRI.      

 

 

 

L’anno duemilaotto addì ventitre del mese di aprile, alle ore 

14:30 nella sede Municipale di Vallecrosia, si è riunita la 

GIUNTA COMUNALE che il Sindaco riferisce di avere 

convocato nei modi e termini di legge. 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

attesta che la presente deliberazione, a 

norma dell’art. 124 del D.lgs 267/2000, 

è stata pubblicata all’albo pretorio del 

Comune il giorno 13.05.2008 e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 

giorno 28.05.2008. 

 
Vallecrosia, lì 13.05.2008 

 

        f.to Il Segretario Generale 

- MUSUMARRA Dott. FRANCESCO - 

 

 

 
                                                    

ASSESSORI Presenti Assenti Estremi di esecutività 

CROESE Dott. SILVANO Sì == 

BIASI Geom. ARMANDO Sì == 

TURONE Geom. TEODORO Sì == 

BALBIS GRAZIANO  == Sì 

PERETTI GIANFRANCO Sì == 

RONDELLI LUCIANA Sì == 

 5 1 
   

   

Assiste il Segretario Com.le MUSUMARRA Dott. 

FRANCESCO. 
 

Il Sig. CROESE Dott. SILVANO  - Sindaco – assume la 

presidenza e constatata la validità della seduta dichiara 

aperta  la discussione sulla pratica in oggetto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

OGGETTO: sostituzione segretario della commissione di concorso per Geometri. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
premesso che: 

- con atto del Servizio Personale Reg. Gen. n° 65/2008 è stato determinato, tra l’altro, di indire apposita 

selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n° 1 posto di 

Istruttore Tecnico, categoria C - Profilo Giuridico C1 (ex 6a qualifica funzionale); 

- con atto del Servizio Personale Reg. Gen. n° 171/2008 è stato determinato, tra l’altro, di nominare i membri 

della Commissione esaminatrice ed il relativo Segretario; 

 

tenuto conto che come Segretario della Commissione esaminatrice è stato nominato il Dott. Galimberti 

Fausto; 

 

visto che il Dott. Galimberti Fausto è assente per malattia, con prognosi fino a tutto il 30/4/2008; 

 

rilevato che in data 28/4/2008 ci sono le prove orali della selezione in oggetto; 

 

considerato che la presenza di un segretario è indispensabile per il normale lavoro della commissione 

esaminatrice;  

 

ravvisata la necessità di nominare un nuovo segretario della Commissione esaminatrice, in sostituzione del 

Dott. Galimberti  

 

visto l’art. 48 del D.lgs 267/2000 e ritenuta propria la competenza in merito all’adozione del 

presente atto; 
 

visto: 

- il D.Lgs 165/2001 (Testo Unico Pubblico Impiego); 

- il D.Lgs 267/2000 (Testo Unico Enti Locali); 

- lo Statuto ed i Regolamenti Comunali; 

- la Relazione Previsionale e Programmatica, il Bilancio Pluriennale, il Bilancio preventivo ed il 

Piano Esecutivo di Gestione in corso di predisposizione; 
 

visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione dal Responsabile di Ragioneria e dal 

Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.lgs 267/2000; 

 

                                                                         DELIBERA 

 

1) di nominare il Sig. Clementi Giuseppe (dipendente del Comune di Vallecrosia in qualità di Istrutore 

Direttivo Tecnico, cat. D1) quale segretario della Commissione esaminatrice della selezione pubblica, per 

titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n° 1 posto di Istruttore Tecnico, categoria 

C - Profilo Giuridico C1 (ex 6
a
 qualifica funzionale), in sostituzione del Dott. Galimberti Fausto, assente per 

motivi di salute; 

 

2) di dare atto che quanto sopra disposto non comporta alcun impegno di spesa o diminuzione di entrata.   

 

      f.to Il Sindaco                                                                                  f.to Il Segretario Comunale  

 Croese Dott. Silvano                                                                             Musumarra Dott. Francesco  

 

--------------------------------------------------------------- 


