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ORIGINALE

DETERMINAZIONE
N. 519 del 22/08/2019
del Settore UOA - Programmazione e Controllo - Sistemi di
Valutazione

OGGETTO
NOMINA
COMPONENTI
COMMISSIONE
ESAMINATRICE
E
ADDETTI
ALLA
SORVEGLIANZA DEL CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI
N. 1 POSTO DI "SPECIALISTA IN ATTIVITA' TECNICHE" CATEGORIA "D" A TEMPO
PIENO E INDETERMINATO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto del Sindaco n. 7 del 20/05/2019 ad oggetto “Nomina Responsabili di
Settore e di Unità Organizzativa Autonoma (U.O.A.) del Comune di Rignano sull'Arno” con il
quale la sottoscritta viene nominata Responsabile dell'U.O.A “Programmazione e Controllo –
Sistemi di Valutazione”;
Riconosciuta, per gli effetti di cui agli articoli 107 e 109, 2° comma, del D.Lgs.
267/2000, la propria competenza in merito al presente atto;
Preso atto che:


con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 5 del 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8 è stato
approvato il Bilancio di Previsione del Comune di R i g n a n o s u l l ' A r n o per
l’anno 2 0 1 9 ed il Bilancio per il Triennio 2019/2021 nonché il Documento Unico di
Programmazione (DUP) per il periodo 2019/2021;



con provvedimento della Giunta Comunale del 1 6 / 0 1 / 2 0 1 9 è stato
approvato, e dichiarato immediatamente eseguibile, il Piano Esecutivo di
Gestione – (PEG) per l’anno 2019;



con l’adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai
sensi dell’art. 169 del D. Lgs. 267/2000 ad adottare gli atti relativi alla gestione
finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati
nonché a procedere all’esecuzione delle spese nel rispetto della normativa
vigente;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 28/11/2018 ad
oggetto “Piano Triennale dei fabbisogni di personale 2019 – 2021 – Verifica delle eccedenze
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– Dotazione Organica” nella quale è previsto, per l'anno 2019, l'assunzione di uno
“Specialista in Attività Tecniche e Progettuali” cat. “D” a tempo pieno e indeterminato;
Vista la determinazione n. 188 dell'11/03/2019 ad oggetto “Approvazione bando di
concorso per la copertura di n. 1 posto di Specialista in Attività Tecniche Cat. D a tempo pieno
e indeterminato presso il Comune di Rignano sull'Arno”;
Richiamate le determinazioni n. 387 del 4/06/2019 ad oggetto “Ammissione candidati
al Concorso per la copertura di n. 1 posto di Specialista in Attività Tecniche cat. D a tempo
pieno e indeterminato presso il Comune di Rignano sull'Arno” e n. 404 del 17/06/2019 ad
oggetto “Integrazione candidati ammessi al concorso per la copertura di n. 1 posto di
specialista in attività tecniche cat. “D” a tempo pieno e indeterminato presso il Comune di
Rignano sull'Arno;
Dato atto che, così come evidenziato nelle determinazioni sopra riporte, i candidati
ammessi alla selezione sono in totale n. 58 e che pertanto non si ritiene necessario procedere
alla preselezione di cui all'art. 7 del bando di concorso;
Richiamato il Regolamento generale sulle procedure di accesso all'impiego, approvato
con deliberazione della Giunta Comunale n. 86 dell'8/09/2005 ed integrato con la deliberazione
della Giunta Comunale n. 134 del 29/11/2017 il quale, all'art. 16 “Costituzione e composizione
della Commissione esaminatrice” prevede le modalità di nomina della commissione;
Dato atto che coerentemente a quanto riportato nella sopra richiamata disposizione
regolamentare, si intende nominare la commissione esaminatrice del concorso pubblico per soli
esami per la copertura di n. 1 posto di “Specialista in Attività Tecniche” categoria “D” come
segue:

 Dott. Massimo Origa - Segretario Comunale - PRESIDENTE
 Dott. Ing. Carlo Ferrante
– Dirigente Tecnico della Città Metropolitana di Firenze

MEMBRO
 Dott.ssa Arch. Angela Rosati – Responsabile del Servizio Pianificazione urbanistica e
ambiente del Comune di Figlne e Incisa Valdarno - MEMBRO
 Sig.ra Angela Masi – Responsabile U.O.A. Programmazione e Controllo – SEGRETARIA
VERBALIZZANTE;
Dato atto, inoltre, che la commissione giudicatrice in occasione dello svolgimento ella
prova orale, si avvarrà:
• del Responsabile dell'U.O.A. Sviluppo Reti Sig. Terenzi Stefano, al fine di
accertare la conoscenza e l'uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse;
• della dipendente dell'ente Dott.ssa Bartolini Giulia per l'accertamento della
conoscenza di almeno una lingua straniera tra l'inglese e il francese;
Verificato che, sulla base di quanto disposto dal 2° comma art. 16 “Costituzione e
composizione della Commissione esaminatrice” del Regolamento sulle procedure di accesso
all'impiego, la Commissione stessa è costituita con riserva a donne per almeno 1/3 dei
componenti;
Preso atto delle autorizzazioni a far parte della Commissione giudicatrice rilasciate
rispettivamente:
– per L'ing. Carlo Ferrante dalla Città metropolitano di Firenze con nota del 7 giugno 2019
registrata al protocollo generale dell'ente nello stesso giorno al n. 9051/2019;
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–

per l'Arch. Angela Rosati dal Comune di Figline e Incisa Valdarno con nota del 1° agosto
2019 registrata al protocollo generale dell'ente al n. 12364/2019;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice i
cui componenti garantiscano la competenza tecnica necessaria all'espletamento del concorso;
VISTO:
la Legge n. 241/1990;
il D.Lgs. n. 267/2000;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento Comunale di Organizzazione;
il Regolamento Comunale di Contabilità;
Ritenuto di esprimere sul presente provvedimento parere favorevole in merito alla regolarità
tecnica del suo contenuto ed alla correttezza dell’azione amministrativa condotta”;
Acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile dell’atto, reso dal Responsabile del Servizio
Finanziario ai sensi dell’art. 147bis del D.Lgs. 267/2000.
DETERMINA
1. Di nominare la Commissione Giudicatrice per il concorso pubblico per la copertura di n.
1 posto di “Specialista in attività tecniche” cat. “D” nelle persone di:

 Dott. Massimo Origa - Segretario Comunale - PRESIDENTE
 Dott. Ing. Carlo Ferrante – Dirigente Tecnico della Città Metropolitana di Firenze MEMBRO
 Dott.ssa Arch. Angela Rosati – Responsabile del Servizio Pianificazione urbanistica e
ambiente del Comune di Figlne e Incisa Valdarno - MEMBRO
 Sig.ra Angela Masi – Responsabile U.O.A. Programmazione e Controllo – SEGRETARIA
VERBALIZZANTE.
2. Di dare atto che alla funzione di sorveglianza durante le prove concorsuali sarà addetta
la dipendente dell'ente Sig.ra Anna Rossi;
3. Di dare altresì atto che, in occasione dello svolgimento della prova orale, la
commissione si avvarrà
- del Responsabile dell'U.O.A. Sviluppo Reti, Sig. Terenzi Stefano, al fine di accertare la
conoscenza e l'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;
– della dipendente dell'ente Dott.ssa Bartolini Giulia per l'accertamento della
conoscenza di almeno una lingua straniera tra l'inglese e il francese;
4. Di dare atto che l’importo relativo al compenso da corrispondere ai membri della
commissione sopra descritta, da corrispondersi esclusivamente ai membri esterni Arch.
Angela Rosati e Ing. Carlo Ferrante, ammonta a complessivi € 1.446,00 e sarà imputato
al cap. 01021.03.0011 “Gettoni presenza e rimborso spese componenti commissioni di
gara e concorsi”;
5. Di inviare il presente atto, entro tre giorni, alla Consigliera di Parità Regionale, ai sensi
dell'art. 57 comma 1 bis del D.Lgs. 165/2001;
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6. Di dare atto che il responsabile del procedimento la Responsabile dell'U.O.A.
Programmazione e Controllo – Sistemi di valutazione – Angela Masi.

Rignano Sull'Arno, 13/08/2019

Il Responsabile del Settore
MASI ANGELA / ArubaPEC S.p.A.

La presente determinazione viene trasmessa in copia ai seguenti uffici:
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