
COMUNE DI MASSA E COZZILE   
(Provincia di Pistoia)

DETERMINA N. 647 DEL 08/09/2021

Settore Finanziario e Contabile

 
Oggetto: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI 

COLLABORATORE PROFESSIONALE CAT. B3 – MODIFICA COMPOSIZIONE DELLA 
COMMISSIONE ESAMINATRICE.

IL RESPONSABILE

Vista la determinazione del responsabile del Settore Finanziario e Contabile n. 388 del 
01/06/2021 di approvazione del bando di concorso pubblico per esami per la coperta di 1 
posto di collaboratore professionale cat. B3 del CCNL Funzioni Locali 2016/2018;

Tenuto conto che il bando è stato pubblicato:
-  sul sito internet e all'Albo pretorio del Comune di Massa e Cozzile
-  sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica – serie speciale Concorsi n. 44 del 4.06.2021;
- che in data 05/07/2021 è scaduto il termine per la presentazione delle domande;

Vista la D.D n. 515 del 9.07.2021 con la quale è stata nominata la commissione 
esaminatrice del concorso in oggetto;

Vista altresì la D.D n. 580 del 3.08.2021 con la quale la Commissione è stata integrata dei 
componenti esperti di lingua inglese e di informatica;

Ricordato che in data 4.8.2021 la Commissione si è riunita e ha previsto, tra l’altro, di 
effettuare la prova preselettiva e le modalità di svolgimento della stessa, fissando il giorno 
della prova per il 15.09.2021;

Considerato che i due membri esperti della Commissione, la Sig.ra Roberta Biondi e il Sig. 
Massimo Rondini, hanno manifestato l’impossibilità di svolgere   l’incarico conferito loro con 
gli atti sopra indicati, per sopravvenuti impegni improrogabili;

Considerato che è necessario provvedere tempestivamente, in vista della prova preselettiva 
che si svolgerà il 15 p.v.  a designare i due nuovi componenti; 

Visto l’art. 35 comma 3 lett. e) del D. Lgs.vo 165/2001 nonché l’art. 41 del vigente 
regolamento degli uffici e dei servizi;
Visto altresì l’art. 3 comma 11 della legge 56 del 19.06.2019; 

Rilevato che la dott.ssa Roberta Tasselli, Funzionario contabile presso il Comune di 
Montecatini Terme, Settore economico finanziario, si è resa disponibile ad assumere 
l’incarico di membro esperto della commissione;

Acquisita l’autorizzazione ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs.vo 165/2001 dal Comune di 
Montecatini Terme, come da provvedimento n. 6 del 6.09.2021 pervenuto con nota Pec, ns.  
prot.1092 del 6.09.2021;



Considerato altresì che il dott. Paolo Ricci, ex funzionario ed ex Segretario Generale presso 
il Comune di Serravalle Pistoiese, in quiescenza dall’anno corrente, si è reso disponibile ad 
assumere l’incarico di membro esperto della Commissione di esame del concorso in oggetto;

Ritenuto che sia la dott.ssa Tasselli che il dott. Paolo Ricci, siano esperti di provata 
competenza nelle materie di esame;  

Dato atto che la Commissione, nella riunione del 4.08.2021, ha stabilito di verificare le 
cause di incompatibilità ai sensi dell’art. 41 comma 3 del Regolamento degli uffici e dei 
servizi, con riferimento ai soli candidati ammessi alla prova scritta;  

Visto l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto 
legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 
213 —, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da 
esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di settore attraverso apposito parere; 

Evidenziato che all’emanazione del presente provvedimento, sia in fase di istruttoria che in 
fase decisionale, non hanno preso parte soggetti in conflitto di interesse, anche potenziale, 
ai sensi del D.P.R 62/2013 nonché di quanto stabilito dal Piano Triennale per la Prevenzione 
della corruzione 2021 -2023 approvato dall’Ente con deliberazione della G.C n. 3 del 
13.01.2021;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:
1. di nominare, quali membri esperti della commissione esaminatrice del concorso 

pubblico per un posto di collaboratore professionale cat. B3 i signori:
dott. Paolo Ricci, membro esperto;
dott.ssa Roberta Tasselli, membro esperto;

2. di dare atto che la Commissione esaminatrice è composta dai seguenti membri:
 ROBERTO BERNARDINI – Responsabile Settore Segreteria Generale e Servizi 
alla Persona in qualità di Presidente della commissione
 PAOLO RICCI  – membro esperto; 
 ROBERTA TASSELLI  – membro esperto;
 RACHELE PACINI - membro esperto di lingua inglese.
 DANIELE POLLACCHI - membro esperto in informatica.
 le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dalla Sig.ra Stefania Densi, 

istruttore direttivo contabile, presso il comune di Massa e Cozzile; 
3. Di dare atto della regolarità tecnica e correttezza del presente provvedimento ai 

sensi e per gli effetti del’art. 147 bis del D.Lgs.vo 267.2000; 
4. Di dichiarare l’insussistenza di conflitto di interessi tra i soggetti destinatari dell’atto 

ed il sottoscritto Responsabile del Servizio e che sono state rispettate le prescrizioni 
contenute nel Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione 2021 -2023 
approvato dall’Ente con deliberazione della G.C n. 3 del 13.01.2021;

5. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nelle forme di legge;
6. Di trasmettere il presente provvedimento ai membri della commissione;

Il Responsabile

BERNARDINI ROBERTO / ArubaPEC S.p.A.

___________________________



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge, che costituisce originale dell'Atto; il documento informatico 
e’ memorizzato digitalmente ed e’ disponibile sul sito internet del Comune per il periodo della pubblicazione.


