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DECRETO n. 10 del 09-05-2022
 
 

Nomina commissione esaminatrice per procedura
di mobilità esterna volontaria per n. 1 unità di
personale, a tempo pieno ed indeterminato,
categoria giuridica D, "Istruttore Direttivo
Tecnico", da assegnare all’Area Tecnico-
Manutentiva

 



 
IL SINDACO

 
Premesso che:

•                    con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 27/02/2020 è stato approvato il
Nuovo regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e servizi, Approvazione ;

•                    con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 15/04/2020 è stata approvata la
Modifica dell’assetto Macro strutturale dell’Ente – Determinazioni;

•                    con deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 10.01.2022 è stato approvato il
PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE - D.LGS. N. 198/2006 "CODICE DELLE PARI
OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA, A NORMA DELL'ART. 6 DELLA LEGGE 28 NOVEMBRE 2005,
N. 246" triennio 2022/2024

•                    con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 10.01.2022 è stato approvato il
Programma Triennale del personale 2022/2024 ( PTFP) che prevede, tra l’altro la copertura a
tempo indeterminato, di n. 1 posto di “ Istruttore Direttivo” cat. D da assegnare all’Area Tecnico
Manutentiva;

•                    con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 10.02.2022 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione per il periodo 2022/2024;

•                    con  deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 10.02.2022, dichiarata
immediatamente esecutiva è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;

Vista la determinazione n. 257  del 29.03.2022, esecutiva, di approvazione di un avviso di mobilità volontaria
tra enti, ai sensi dell'art. 30, comma 1, del d.lgs. 165/2001 e ss.mm. e ii., riservato al personale dipendente di
ruolo in servizio presso una pubblica amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30/03/2001, n.
165, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico, cat.D  da
assegnare all’Area Tecnico Manutentiva ;

Visto l’articolo 5 dell’avviso di mobilità esterna, che testualmente recita:

La selezione è effettuata da una Commissione sulla base della valutazione dei curricula presentati e di un
colloquio finalizzato all’approfondimento delle competenze professionali e delle attitudini personali rispetto
al posto da ricoprire, …….omissis ….:

Dato atto che risulta necessario nominare la commissione di cui sopra;

Visti gli articoli 35 e 35-bis, lettera a), e 57 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, che in ordine alla composizione della commissione, testualmente recitano:

“Articolo 35 – Reclutamento del personale.

3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:

a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l’imparzialità e assicurino
economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all’ausilio di sistemi automatizzati,
diretti anche a realizzare forme di preselezione;

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e
professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;



d) decentramento delle procedure di reclutamento;

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. ...omissis…

Art. 35-bis – Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle
assegnazioni agli uffici.

1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo
I del titolo II del libro secondo del codice penale:

a) non possono far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione ai
pubblici impieghi; ... omissis …

Art. 57 – Pari opportunità.

1. Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al
lavoro ed il trattamento sul lavoro:

a) riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle
commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all’articolo 35, comma 3, lettera

e); …omissis...”;

Dato atto che, ai fini dell’applicazione dell’articolo 35-bis del Decreto Legislativo n. 165/2001, così come
inserito dall’articolo 1, comma 46, della Legge n. 190/2012, si è provveduto a verificare la sussistenza di
eventuali precedenti penali a carico dei componenti e del segretario della commissione di cui alla presente
determinazione, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dagli interessati nei termini e alle
condizioni dell’articolo 46 del Decreto Presidente della Repubblica n. 445/2000;

Rilevato, inoltre, necessario provvedere alla nomina del segretario della commissione nella persona della
dipendente Cristina Monti;

Viste le richieste, inviate rispettivamente ai Comuni di Montescudaio e Riparbella, con le quali è stata
richiesta l’autorizzazione per la partecipazione alla commissione esaminatrice dei rispettivi dipendenti, arch.
Giacomo dell’Aiuto e sig.ra Geom. Luciana Orlandini;

Vista l’autorizzazione da parte dei Sindaci Comuni suddetti, per i dipendenti sopra per la partecipazione in
qualità di membri esperti alla commissione esaminatrice in oggetto;

Visto l’articolo 9, del Decreto Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante: “Regolamento
recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e successive
modificazioni;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali” e successive modificazioni;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

Richiamato il DPCM del 24 aprile 2020 che ha rideterminato i compensi da corrispondere ai componenti
delle commissioni esaminatrici dei concorsi delle pubbliche amministrazioni, previo recepimento da parte



degli enti locali nell’ambito della propria autonomia organizzativa;

Tutto ciò premesso,

decreta

1) Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) Di nominare la commissione per la selezione mediante procedura di mobilità esterna volontaria per n. 1
posto, a tempo pieno e indeterminato, di Istruttore Direttivo Tecnico, categoria D, da assegnare all’Area
Tecnico – Manutentiva , come segue:

Presidente:

-          Dott.ssa DANIELA GALLUZZI– Responsabile Area Amministrativo Contabile – Vice- Segretario
Comunale  incaricato reggenza art.  16 bis legge 8/2020;

Componenti:

- Arch. GIACOMO DELL’AIUTO Responsabile Progettazione e direzione Lavori – strade del Comune di
Montescudaio PI ;

- Geom. LUCIANA ORLANDINI – Responsabile Area Lavori Pubblici Comune di Riparbella PI;

3) Di dare atto che le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dalla dipendente Cristina Monti –
Istruttore Amministrativo cat. C;

4) Di dare atto che i componenti ed il segretario della commissione hanno esplicitamente dichiarato di non
aver subito condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II
del libro secondo del codice penale e di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all’articolo 35-bis del
Decreto Legislativo n. 165/2001, così come inserito dall’articolo 1, comma 46, della Legge n. 190/2012 e di
non essere assoggettati a nessuna delle limitazioni ivi previste;

5) Di dare atto che il compenso   per i membri di commissione, in relazione alle previsione del DPCM del 24
aprile 2020 con il quale sono stati rideterminati i compensi da corrispondere ai componenti delle
commissioni esaminatrici dei concorsi delle pubbliche amministrazioni è stato individuato in euro 1.000,00
per ciascun componente esterno come da determinazione n. 257/2022;

6) Di nominare responsabile del procedimento di esecuzione della presente determinazione la dott.ssa
Daniela Galluzzi- Responsabile Area amministrativo-Contabile.

                                                                                                                             Il Sindaco

                                                                                                                             Giamila Carli

 
 Il presente atto viene confermato e sottoscritto.
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