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 Servizio Personale

Classificazione: C 02 - 20210000014

Arezzo, il 19/05/2021

Provvedimento n.  1270

OGGETTO  : Procedura  selettiva  per  l’assunzione  con  contratto  a  tempo 
determinato  ex  art.  110,  comma  1,  D.  Lgs.  n.  267/2000  di  un 
dirigente cui conferire l’incarico di direzione del Servizio Supporto 
alla  governance,  innovazione  e  politiche  europee.  Nomina 
commissione esaminatrice.

Il Direttore
Richiamato il  provvedimento n. 975 del 21.04.2021 con il quale è stata avviata la procedura 
selettiva per l’assunzione con contratto a tempo determinato ex art. 110, comma 1, D. Lgs. n. 
267/2000  di  un  dirigente  cui  conferire  l’incarico  di  direzione  del  Servizio  Supporto  alla 
governance, innovazione e politiche europee;

Rilevato che nel citato  provvedimento è  stato disposto di  nominare  con un successivo atto  i 
membri della commissione esaminatrice incaricata di espletare la procedura della selezione in 
oggetto; 

Ritenuto pertanto di procedere alla nomina di tali componenti, in conformità a quanto previsto 
dall’art. 17 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Ritenuto con  riferimento  alla  procedura  comparativa  in  oggetto  e  al  contenuto  del  ruolo 
dirigenziale da coprire,  di  individuare i seguenti  componenti  in possesso dei requisiti  previsti 
dalla disciplina sopra citata:
- Presidente Avv. Alfonso Pisacane – Segretario Generale del Comune di Arezzo 
- Esperto Dott.ssa Carboni Nadia – Dirigente dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna
- Esperto Dott.ssa Agostini Cecilia– Dirigente del Comune di Arezzo
- Segretario Dott.ssa Serena Rotelli – Dipendente del Comune di Arezzo inquadrata in cat. D.

Visto il Decreto Sindacale n. 51 del 01.05.2021 e riscontrata la propria competenza in materia, ai 
sensi  dell’art.  107 del  D.  Lgs.  n.  267/2000 (T.U.  Enti  Locali),  dell’art.  77 dello  Statuto  del 
Comune di Arezzo e dell’art. 12 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

DISPONE

Di nominare, per i motivi di cui in premessa,  la commissione esaminatrice per la procedura 
selettiva per l’assunzione con contratto a tempo determinato ex art. 110, comma 1, D. Lgs. n. 

COMUNE DI AREZZO



Pag. 2Prov. n.  1270 del 19/05/2021

267/2000  di  un  dirigente  cui  conferire  l’incarico  di  direzione  del  Servizio  Supporto  alla 
governance, innovazione e politiche europee, così come di seguito specificato: 
- Presidente Avv. Alfonso Pisacane – Segretario Generale del Comune di Arezzo 
- Esperto Dott.ssa Carboni Nadia – Dirigente dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna
- Esperto Dott.ssa Agostini Cecilia– Dirigente del Comune di Arezzo
- Segretario Dott.ssa Serena Rotelli – Dipendente del Comune di Arezzo inquadrata in cat. D.
 
Si dà atto che un esemplare del presente provvedimento è conservato nella raccolta degli atti  
ufficiali del Comune, previa pubblicazione all’Albo pretorio 
 

Il Direttore ad interim
    Servizio Personale
      Avv. Lucia Rulli

Il presente provvedimento viene così smistato:
Ufficio emittente
Segreteria Generale
Commissione esaminatrice
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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