COPIA ANALOGICA DI DOCUMENTO INFORMATICO

COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA
PROVINCIA DI AREZZO

Determinazione n. 321 del 17-05-2018
AREA 1 - SERVIZI DI FUNZIONAMENTO INTERNO.
UFFICIO:AREA I - SERVIZIO FINANZE GESTIONE DEL PERSONALE
Reg. interna n. 76

OGGETTO: Nomina commissione giudicatrice nel concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato cat. D1 profilo
professionale "istruttore direttivo tecnico"

IL RESPONSABILE

Visti gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.00 n. 267, relativi alle funzioni e alle responsabilità della
dirigenza;
Nell’esercizio delle competenze assegnate con provvedimento del sindaco n. 18 del 02/08/16;
Richiamato il proprio precedente provvedimento n. 114 del 15/02/2018 con il quale si avviava la
procedura di selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato cat. D1 –
profilo professionale “istruttore direttivo socio-assistenziale”;
Richiamati:
-

L’art. 35, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che in ordine alla
composizione della Commissione, testualmente recita:
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti princìpi:
(omissis)
e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie
di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non
siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche
politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni
sindacali o dalle associazioni professionali.

-

l’art. 107, comma 3, lettera a) del d.lgs. 267/00 che attribuisce ai dirigenti la funzione di presidenza
delle commissioni di gara e di concorso;

-

l’art. 16 della “Disciplina per l’accesso” in cui è previsto che:

1. la Commissione esaminatrice è nominata dal Responsabile dell’ufficio personale, sentiti il
Sindaco e il Responsabile del servizio interessato;
2. La Commissione esaminatrice è nominata dal Responsabile dell’ufficio del personale, sentiti il
Sindaco ed il responsabile del servizio interessato, nella seguente composizione:
- Dirigente o Responsabile con funzioni di direzione, PRESIDENTE ;
- due esperti nelle materie oggetto del concorso, COMPONENTI.
3. La presidenza della commissione spetta, di regola, al funzionario responsabile del settore
interessato alla copertura del posto. Tuttavia, può essere individuato un diverso presidente
purché in possesso di adeguate competenze in rapporto al posto da ricoprire.
4. La Commissione può essere integrata, in relazione alle necessità, da esperti in lingua straniera,
informatica ed eventuali materie speciali ove previste. I membri aggiunti non hanno diritto di
voto e svolgono solo funzioni di consulenza.
5. Almeno un terzo dei posti di componente della commissione esaminatrice di concorso deve
essere nominato nel rispetto del principio della pari opportunità, salve motivate impossibilità,
fermo restando il possesso dei requisiti di cui sopra.
6. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente di categoria non inferiore alla B3 facente
parte del servizio affari del personale o dallo stesso indicato.
Sentiti il Sindaco e il Responsabile dell’Area 4;
Ritenuto di individuare i componenti della commissione nei seguenti:
-

Arch. Patrizia Belardini – Responsabile area tecnica del comune di Laterina Pergine Valdarno

-

Ing. Paolo Quieti – Responsabile servizio ambiente del comune di Sansepolcro

Ritenuto di individuare nella prof.ssa Giada Donnini il membro aggiunto, quale esperto in lingua
straniera;
Visto:
-

L’autorizzazione rilasciata dal comune di Laterina Pergine in data 21/04/2018;

-

L’autorizzazione rilasciata dal comune di Sansepolcro in data 15/05/2018;

-

L’autorizzazione rilasciata dall’Istituto scolastico Benedetto Varchi in data 02/05/2018;

Ritenuto di individuare nella sig.ra Angela Angioli, istruttore direttivo cat. D1, assegnata all’ufficio
segreteria, il segretario verbalizzante;
Richiamato l’art. 19 della Disciplina per l’accesso in cui è previsto che ai soli componenti esterni della
Commissione spetta un compenso da liquidarsi sulla base degli importi stabiliti con il DPCM previsto
dall’art. 18 del DPR 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni;
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DETERMINA

- E’ nominata la seguente Commissione esaminatrice nella procedura selezione pubblica per la
copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato, cat. D1, profilo professionale “istruttore
direttivo tecnico”
- Presidente: arch. Marco Magrini
- Componente esterno: arch. Patrizia Belardini
- Componente esterno: ing. Quinti Paolo
- Membro esperto aggiunto: prof.ssa Giada Donnini
- Di individuare nella sig.ra Angela Angioli il segretario verbalizzante;
- Di impegnare l’importo presunto di € 1.040,00 al capitolo 11801 per il compenso da corrispondere ai
sensi del DPCM 23/03/95;
IL RESPONSABILE
F.to Dott.ssa Anna Cagnacci
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