
COMUNE DI MASSA E COZZILE   
(Provincia di Pistoia)

DETERMINA N. 374 DEL 01/06/2022

Settore Finanziario e Contabile

 
Oggetto: AVVISO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UN OPERAIO CAT. 

GIURIDICA B1- NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.

IL RESPONSABILE

Vista la determinazione n. 282 del 27.04.2022 di approvazione dell’avviso di selezione pubblica per 
l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un operaio cat. Giuridica B1;

Dato atto che la procedura è stata svolta dal Centro per l’impiego territorialmente competente il quale 
ha provveduto a fornire apposita graduatoria provvisoria;

Dato atto che i candidati dovranno essere sottoposti a una prova a contenuto pratico-attitudinale 
inerente la qualifica; è pertanto è necessario provvedere alla nomina di una commissione giudicatrice

Tenuto conto che l’avviso di selezione è stato pubblicato- sul sito internet del Comune di Massa e 
Cozzile e sul sito internet dell’A.R.T.I dal 3 al 17 maggio 2022;

Considerato che i termini per la presentazione delle domande sono scaduti il 17 maggio 2022 e 
pertanto si rende necessario provvedere alla nomina della commissione esaminatrice;

Visto il Regolamento comunale Uffici e Servizi e in particolare l’art. 41 inerente le assunzioni per 
selezione;

Valutato, alla luce del suddetto articolo, di nominare la commissione esaminatrice come segue:
 
MARZIA TESI- Presidente
MASSIMO RONDINI – membro
ROBERTO MACCANTI- membro

Dato atto altresì che il Presidente della commissione provvederà ad individuare il segretario 
verbalizzante nella persona di un dipendente di categoria non inferiore alla “C”;

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 deliberazione della G.C n. 6 del 18.01.2022;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:



1. di nominare la commissione giudicatrice della prova selettiva per l’assunzione a tempo indeterminato 
e pieno di un operaio cat. Giuridica B1 come segue:

MARZIA TESI- Presidente
MASSIMO RONDINI – membro
ROBERTO MACCANTI- membro

2. Di dare atto che il Presidente della commissione provvederà alla nomina del segretario;

3. Di comunicare copia del presente atto ai soggetti sopra nominati;
  
4. 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; 

5.  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 dall’Ente con deliberazione della G.C n. 6 del 
18.01.2022

6.  Di dare atto che si provvederà all’adempimento connesso agli obblighi di pubblicità di cui al decreto 
legislativo 33/2013 art. 23 e alla pubblicazione all’albo pretorio.

Il Responsabile

NATALI FRANCESCO / InfoCamere S.C.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.


