COMUNE DI MASSA E COZZILE
(Provincia di Pistoia)

DETERMINA N. 96 DEL 01/03/2022
Settore Finanziario e Contabile
Oggetto:

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI 1 POSTO NEL PROFILO DI
ISTRUTTORE DIRETTIVO CAT. D1 PROFILO AMMINISTRATIVO A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO - CCNL FUNZIONI LOCALI 2016/2018 – NOMINA COMMISSIONE
ESAMINATRICE
IL RESPONSABILE

Vista la determinazione del responsabile del Settore Finanziario e Contabile n. 3 del
10.01.2022 di approvazione del bando di concorso pubblico per esami per la coperta di 1
posto
di ISTRUTTORE DIRETTIVO CAT. “D1” A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 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. 4 del 14.01.2022
Considerato che i termini per la presentazione delle domande del concorso in oggetto sono
scaduti il 14/02/2022;
Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi – approvato con deliberazione Giunta
Comunale n. 151 del 22.12.2021 dove si precisa che la nomina della commissione è di
competenza del responsabile cui fa capo la gestione del personale, sentiti i Responsabili dei
Settori interessati alla procedura concorsuale;
La commissione deve essere nominata nei venti giorni successivi alla scadenza del termine
di presentazione delle domande ed ha la seguente composizione:

Responsabile di settore con funzioni di Presidente

Due esperti della disciplina del posto messo a concorso

un docente o esperto di lingua straniera che integra la commissione in sede di
prova orale

un esperto di informatica che integra la commissione in sede di prova orale
Dato atto che a norma dell’art. 44 del suddetto regolamento, le funzioni di verbalizzante
sono svolte dal Segretario individuato, contestualmente alla nomina della Commissione, tra i
dipendenti dell'Ente che, per i concorsi di categoria D, non può essere inquadrato in
categoria inferiore alla D;
Ritenuto pertanto di dover procedere alla nomina delle Commissione e del segretario
verbalizzante;
Richiamati gli art. 35-bis e 57 del D.Lgs. n. 165/2001 e l'art. 43– del Regolamento degli
uffici e dei servizi in merito all'incompatibilità della nomina a commissario di commissione
giudicatrice;
Ritenuto, pertanto, che i componenti della commissione, all'atto dell'insediamento debbano
sottoscrivere apposita dichiarazione dalla quale risulti l'insussistenza delle incompatibilità
menzionate.

Ritenuto di rinviare a successivo atto la nomina dei membri della commissione per
l’accertamento delle competenze in materia linguistica e informatica che integreranno la
stessa solo in sede di prova orale;
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 2022-2024 approvato dall’Ente con delibera di G.C. n. 6 del 18.01.2022;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa:
1. di nominare, quali componenti della commissione giudicatrice del concorso pubblico
per esami per la copertura di n. 1 posto di istruttore Direttivo Cat D1 del CCNL
Funzioni Locali 2016/2018, i Signori:

ROBERTO BERNARDINI - Responsabile Settore Segreteria Generale e
Servizi alla Persona in qualità di Presidente della commissione;
 ANDREA BARTOLACCI - Membro esperto funzionario presso il comune di
Massa e Cozzile
 MARIANNA COTTU - Membro esperto funzionario presso il Comune di
Uzzano;
2. Di dare atto che la dott.ssa Marianna Cottu, è stata autorizzata dal proprio ente, ai
sensi dell’art. 53 del D. lgs.vo n. 165/2001, a far parte della commissione
esaminatrice come da autorizzazione pervenuta al protocollo generale in data
01.03.2022 prot. 2493;
3. Di individuare, quale segretario della Commissione giudicatrice, l’Istruttore
Direttivo amministrativo FRANCESCO NATALI, funzionario presso il Comune di
Massa e Cozzile;
4. Di provvedere, con successivo atto, alla nomina dei membri esperti di lingua inglese
e di informatica, che integreranno la commissione, per l’accertamento delle
competenze dei concorrenti, in sede di prova orale;
5. Di rinviare l’assunzione dell’impegno di spesa per la liquidazione dei compensi alla
commissione a successivo provvedimento, una volta quantificato con precisione il
compenso che è legato al numero di partecipanti e ai concorrenti esaminati;
6. Di dare atto della regolarità tecnica e correttezza del presente provvedimento ai sensi
e per gli effetti dell’art. 147 bis del D. Lgs.vo 267.2000;
7. 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 2022-2024
approvato con delibera di G.C n. 6 del 18.01.2022;
8. Di dare atto che all'atto dell'insediamento della commissione verranno rese dai
singoli componenti le dichiarazioni in merito all'incompatibilità.

9.

Di dare atto che il presente atto sarà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito
istituzionale dell'Ente nella pagina dedicata ai concorsi nell’apposita sezione
dell’Amministrazione Trasparente;
10. Di trasmettere il presente provvedimento agli interessati.

Il Responsabile
ARRIGONI IVANA / 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.

