
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
SERVIZIO FINANZIARIO

 

 Determinazione n. 557 in data _18-12-2020
 

 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER IL RICEVIMENTO DI CANDIDATURE
FINALIZZATE AL CONFERIMENTO DI UN INCARI-CO EX ART. 110,
COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000 – AREA TECNICA - RAPPORTO DI
LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO. NOMINA
COMMISSIONE.

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

   Visto il decreto sindacale n. 127 del 30.11.2020, con il quale gli è stata affidata la responsabilità del servizio
 finanziario ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e
dell’art. 107 del TUEL 18.08.2000 n. 267;

 

Premesso che:

·     con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 16.10.2020 veniva approvata la revisione della
dotazione organica, la ricognizione annuale delle eccedenze di personale e il piano triennale dei
fabbisogni di personale - anni 2021-2022-2023, disponendo la copertura del posto di Istruttore Direttivo
Tecnico posizione economica D1 titolare di Posizione Organizzativa dell’Area Tecnica e SUAP, che si
renderà vacante dal 01.01.2021, mediante procedura di selezione pubblica, categoria D, con incarico a
tempo pieno e determinato, ex art. 110, comma 1, del TUEL – D. Lgs. 267/2000;

·     con determinazione n. 461 del 14.11.2020 veniva approvato l’avviso pubblico per il ricevimento di
candidature finalizzate al conferimento di un incarico ex art. 110, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 – Area
Tecnica - rapporto di lavoro tempo pieno.

Preso atto che:

1.    l’avviso è stato pubblicato:

-          all’Albo Pretorio del Comune;

-         sul sito istituzionale del Comune di Uzzano www.comune.uzzano.pt.it in “Amministrazione
trasparente” – Bandi di concorso;
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2.    ne è stata data massima diffusione nei Comuni della Toscana.

Considerato che:

il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è scaduto il giorno 4.12.2020;

Accertato che:

le domande di partecipazione pervenute all'Ufficio Protocollo di questo Comune risultano n.7;

Visto che:

dall'esame delle suddette domande risultano:

    - n. 7  domande ammesse:

Attesa la necessità di procedere alla nomina della competente commissione;

Visto l’articolo 13 del vigente Regolamento per la disciplina dell’ accesso al pubblico impiego, inerente la
formazione e la composizione della commissione, nonché del segretario della stessa;

Dato atto che il sopracitato art.13 è stato modificato con deliberazione Giunta comunale n. 71 del
03.10.2018 per la parte che prevede la nomina delle commissioni esaminatrici da parte della Giunta
Comunale stante l’assetto normativo vigente che prevede la netta separazione tra politica e gestione;

Visto il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020 - 2022 e per la trasparenza, approvato con
deliberazione G.C. n.7 del 31.01.2020, ed in particolare  nella parte II il punto 6.13 “Indicazione delle
iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale” che prevede, nelle commissioni di
concorso, la presenza anche di personale esterno, dotato di specifica professionalità nel settore per il quale
l’Ente effettua la selezione;

Visti l’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e la L. 190/2012, e tenuto conto del generale obbligo di astensione in
caso di conflitto di interessi anche solo “potenziale”;

Visti gli Orientamenti ANAC n.95 del 07.10.2014 e n.78 del 23.09.2014 che impongono comunque l’obbligo
di astensione in ossequio alla regola di carattere generale nel caso anche solo di conflitto di interessi
“potenziale”;

Dato atto che i componenti e il segretario della commissione devono essere in possesso dei requisiti previsti
dal vigente Regolamento per la disciplina dell’accesso al pubblico impiego e debitamente autorizzati;

Vista la Direttiva n.3 del 2018 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, “Linee
guida sulle procedure concorsuali” ed in particolare l’articolo 7 “Le commissioni di concorso”;

Tenuto conto della necessità di includere nella commissione giudicatrice del concorso in oggetto, esperti di
varie materie e con diverse competenze e professionalità, in relazione al profilo professionale del posto messo
a concorso;

Ritenuto pertanto di procedere alla nomina della commissione;

 

               Visto il vigente regolamento per l’accesso all’impiego, approvato con deliberazione G.C. n.50 del
08.10.2010;
                Visto l’avviso pubblico predisposto in merito;
            Visto il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

            Visti in particolare gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;

            Visto l’articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità
amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito



parere;

            Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l’art. 4, 2° comma;

            Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale
n. 02 del 19.02.2018;

           Vista  la deliberazione di C.C. n. 52 del 30.12.2019, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione
per gli esercizi 2020-2022;

            Vista la deliberazione della G.C. n. 04 del 29.01.2020, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per il triennio 2020/2022;

Visto l’art 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

 
DETERMINA

1. di nominare, per quanto in premessa, i componenti della commissione della procedura di selezione per
l’assunzione di n.1 Istruttore Direttivo Amministrativo - categoria D - tempo pieno, ai sensi dell’art.30 del D.
Lgs. n. 165/2001, come segue:

Presidente:

- dott.ssa Norida Di Maio, Segretario generale della Provincia di Pistoia;

Componenti:

- arch. Marzia Tesi, dipendente del Comune di Massa e Cozzile;

- arch. Anna Maria Maraviglia, dipendente del Comune di Pescia;

Segretario:

- dott.ssa Chiara Moncini, collaboratore amministrativo, dipendente del Comune di Uzzano;

2. di precisare che:

- i soggetti individuati, in possesso dei requisiti prescritti dal vigente regolamento, sono stati debitamente
autorizzati, ove previsto, conformemente a quanto prescritto dall’art. 53 del
D.Lgs.165/2001dall’Amministrazione di appartenenza:

·       autorizzazione della Provincia di Pistoia prot. 11853  del 18.12.2020;

·       autorizzazione del Comune di Massa e Cozzile prot. 11767  del 16.12.2020;

·       autorizzazione del Comune di Pescia prot. 11630  del 11.12.2020;

- al segretario verbalizzante non spetta alcun compenso;

- la spesa effettiva per l’erogazione dei compensi ai componenti della commissione potrà essere quantificata
esclusivamente a conclusione della procedura di selezione;

3. di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento come segue:

CAP. DESCRIZIONE cod.imp. IMPORTO

01031.03.0091 Spese per concorsi 52046 1.000,00

4. di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere
favorevole di regolarità e correttezza giuridico amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative
richiamate in narrativa;



5. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei
conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte
dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
6. di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente.

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse
Il responsabile del settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari
del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uzzano e dell’articolo 7 del
DPR n. 62/2013, procede all’adozione del presente provvedimento.

 

Il Responsabile del Servizio
MALTAGLIATI LAURA

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.

 


