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COMUNE DI SAMONE 
Città Metropolitana di Torino 

 
DETERMINAZIONE DEL  SEGRETARIO COMUNALE 

  
 n. 5  del 01/03/2018 

 
 

 

OGGETTO : NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO 
PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, DI N. 
1 POSTO DI ESECUTORE-OPERAIO - CAT. B1.           
 

 

RICHIAMATO il bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di 
n. 1 posto di esecutore-operaio - cat. B1, approvato con determinazione n. 3 del 23.01.2018; 
 
CONSIDERATO che occorre procedere alla nomina della Commissione esaminatrice del suddetto concorso, 
ai sensi dell’art. 54 del vigente regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, 
dotazione organica e norme di accesso; 
 
RITENUTO, pertanto, di procedere alla nomina della Commissione di che trattasi come segue: 
 Geom. GIGLIO TOS Maurizio – Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Samone, cat. D2 - 

Presidente; 
 Geom. CAPPELLO Luisella – Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Caravino, cat. D2 – 

Componente esperto; 
 Geom. TANGARI Luigi - Dipendente del Comune di Pavone Canavese, cat. D2 - Componente esperto; 
 
RITENUTO, inoltre, di nominare la sig.ra Paola VIBERTI – Dipendente del Comune di Samone, cat. C3 – 
quale Segretario della Commissione; 
 
RICHIAMATE, altresì, le disposizioni contenute del D.P.C.M. del 23.03.1995, disciplinante la 
determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle Commissioni esaminatrici di tutti i tipi di 
concorso indetti dalle Amministrazioni pubbliche; 
 
RITENUTO, pertanto, in relazione a quanto disposto dalla sopra richiamata normativa e tenuto conto 
dell’importanza del concorso di che trattasi, di determinare i compensi da corrispondere a ciascun 
componente esterno della Commissione, nella misura forfetaria di € 250,00; 
 

D E T E R M I N A 
 
 DI APPROVARE la narrativa, e, per l’effetto: 

 
1. DI NOMINARE, ai sensi dell’art. 54 del vigente regolamento comunale sull’ordinamento generale degli 

uffici e dei servizi, dotazione organica e norme di accesso, la Commissione esaminatrice del concorso 
pubblico, per esami, per la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di n. 1 posto di esecutore-operaio - 



cat. B1, approvato con determinazione n. 3 del 23.01.201817, come appresso riportato: 
 Geom. GIGLIO TOS Maurizio – Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Samone, cat. D2 

- Presidente; 
 Geom. CAPPELLO Luisella – Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Caravino, cat. D2 – 

Componente esperto; 
 Geom TANGARI Luigi – Dipendente del Comune di Pavone Canavese, cat. D2 - Componente 

esperto; 
 
2. DI NOMINARE la sig.ra Paola VIBERTI - dipendente del Comune di Samone, cat. C3 – quale 

Segretario della Commissione; 
 
3. DI DETERMINARE i compensi da corrispondere a ciascun componente esterno della Commissione 

nella misura forfetaria di € 250,00, dando mandato al Responsabile dei servizi finanziari per 
l’assunzione del relativo impegno della spesa a valere sul bilancio pluriennale 2018. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVZIO 

Firmato Digitalmente 
CUNTI LUIGI 

 


