
 

 
C O M U N E  D I  B A R G A  

Determinazione n.923  del 09/09/2020 

AREA SERVIZI ALLA PERSONA\\Gestione risorse umane-Personale      Responsabile:  

Oggetto: INTEGRAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE Concorso pubblico, per titoli ed esami,  per la 

copertura di n. 2 posti, a tempo pieno e indeterminato, di "Istruttore amministrativo contabile", categoria giuridica D posizione 

economica D1 - CCNL Funzioni Locali, di cui n.1 posto con riserva al personale interno ai sensi dell'art. 52 c.1 bis del D.lgs. 

165/2001 
 

 
IL RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

 
Premesso che: 

  
 con provvedimento del Sindaco prot. n. 9063 del 28.05.2019 è stato attribuito alla sottoscritta l’incarico 

di Responsabile Area Servizi alla Persona; 
 

con determinazione n. 16/2020 è stato approvato il bando di concorso pubblico per titoli ed esami per 
l’assunzione di n. 2 unità di personale a tempo pieno e indeterminato, di cui n. 1 con riserva al 
personale interno, nel profilo di “Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile” – cat. D posizione 
economica D1, modificato successivamente con determinazione n.197/2020; 
 

con determinazione n..677/2020 sono stati nominati i componenti della commissione 
giudicatrice del concorso pubblico in oggetto nelle seguenti persone: 
 
• PRESIDENTE Dott. ssa Giulia Pieroni – Responsabile Area Finanziaria del Comune di Barga; 
 
• COMPONENTE ESPERTO dott. Marco Petri – Segretario Generale della sede di segreteria 
convenzionata tra i Comuni di Altopascio e Pescaglia- autorizzato a svolgere l’incarico con nota 
acquisita al protocollo n. 9790 del 01/07/2020; 
 
• COMPONENTE ESPERTO dott. Fabiano Tazioli Specialista Amministrativo Contabile assegnato al 
Settore Programmazione Finanziaria Tributi e Contratti del Comune di Capannori – autorizzato a 
svolgere l’incarico con nota acquisita al protocollo n. 9504 del 25/06/2020; 
 
Segretario verbalizzante- dott.ssa Elisa Nardi - Responsabile Area Servizi alla Persona del Comune di 
Barga; 
 
il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 “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” ed in particolare l’art. 9 – comma 6 prevede che alle commissioni 
possono essere aggregati componenti aggiunti per esami di lingua straniera e per le materie speciali; 
 
nella determinazione n. 677 del 01.07.2020 si dava atto che, con successivo atto, sarebbero stati  
determinati i compensi da corrispondere ai componenti esterni della commissione ed assunto il relativo 
impegno di spesa, e che ad avvenuto espletamento delle prove scritte, sarebbero stati individuati i 
componenti aggiunti della commissione per l’accertamento delle conoscenze di base della lingua inglese 
e dell’uso delle apparecchiature informatiche più diffuse, ai sensi dell’ art.37 del d.lgs. 165/2001; 
  
a norma dell’art. 35 – bis, comma 1 lettera a) del D.Lgs. 165/2001, introdotto dalla legge n.190/2012, 
“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 non possono fare parte, anche con compiti di 
segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi; 
 
atteso che, per la dott.ssa Sabrina Barsotti, dipendente di altra pubblica amministrazione, individuata 
quale componente aggiunto della Commissione, si è provveduto a richiedere il nulla – osta 
all’amministrazione di appartenenza, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, come da 
documentazione conservata agli atti; 

 
atteso che, per la dott.ssa Giulia Giorgi, dipendente di altra pubblica amministrazione, individuata quale 
componente aggiunto della Commissione, si è provveduto a richiedere il nulla – osta 
all’amministrazione di appartenenza, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, come da 
documentazione conservata agli atti; 

 
valutato di nominare i componenti aggiunti della commissione giudicatrice nelle persone di: 
 
dott.ssa Sabrina Barsotti, Responsabile Ufficio Servizi Informatici e tecnologici del Comune di Borgo a 
Mozzano,  componente aggiunto per l’accertamento delle conoscenze dell’uso delle apparecchiature 
informatiche più diffuse valutazione,– autorizzata a svolgere l’incarico con nota acquisita al protocollo 
con il n. 13453/2020; 
 
dott.ssa Giulia Giorgi, Coordinatore per l'espletamento di attività in materia  
amministrativa/contabile/socio-culturale, dipendente del Comune di Lucca, componente aggiunto 
l’accertamento delle conoscenze di base della lingua inglese autorizzata a svolgere l’incarico con nota 
acquisita al protocollo con il n. 13503/2020; 
 
 
accertato che nella composizione della Commissione giudicatrice viene garantito pari opportunità tra 
uomini e donne ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 57, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 165/2001; 
 
ricordato che i componenti aggiunti della Commissione giudicatrice in parola, all’atto dell’insediamento 
della Commissione stessa, debbano sottoscrivere apposita dichiarazione dalla quale risulti l’insussistenza 
delle incompatibilità menzionate e delle condanne ai sensi del predetto art. 35 – bis del D.Lgs. n. 
165/2001 e che, in caso contrario, decadranno dalla nomina; 
 
evidenziata la necessità di determinare i compensi da corrispondere ai componenti aggiunti  della 
commissione procedendo ad assumere il relativo impegno di spesa ai sensi del DPCM 23 marzo 1995;  
 
valutata inoltre la necessità di determinare i compensi e assumere l’impegno di spesa per i componenti 
esterni della commissione giudicatrice, dott.Marco Petri e dott.Fabiano Tazioli, per il compenso di cui 
all’art.2, lettera c, del DPCM 23 marzo 1995; 
 

VISTI 
 la deliberazione del Consiglio Comunale n.96 del 19.12.2019 “Approvazione Bilancio di 
Previsione per gli esercizi 2020-2022 e Documento Unico di Programmazione Nota di aggiornamento 
(DUP) 2020-2022” ; 
 
 la deliberazione della Giunta Comunale  n. 1 del 07/01/2020 con la quale è stato approvato il 
Peg 2020-2022 
 
 il D.Lgs 267/200 (T.U.E.L) e in particolare l'art. 183 che prescrive che l'impegno di spesa sia 
registrato solo in presenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate, indicandone la scadenza ai fini  
della verifica dell'esigibilità  e della corretta imputazione contabile della relativa spesa; 



 

 
dato atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento il responsabile del settore 

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del medesimo ai sensi e per gli effetti 
dell’art 147 bis del D.Lgs n.267/00n congruo preavviso; 
 
VISTO il vigente Ordinamento degli Uffici e dei Servizi  
VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge Regionale 27/12/2011 n° 68 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA l’istruttoria predisposta dall’Ufficio responsabile del procedimento; 
ESPRESSO il parere favorevole in merito alla regolarità e correttezza amministrativa del presente 
provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis TUEL 267/2000 e s.m.i.; 

 
DETERMINA 

 
1. di approvare le premesse alla presente determinazione, che costituiscono il presupposto di fatto e di 
diritto per l’adozione dell’atto. 
 
2. . di nominare i componenti aggiunti della commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli 
ed esami,  per la copertura di n. 2 posti, a tempo pieno e indeterminato, di “Istruttore direttivo 
Amministrativo Contabile”, categoria giuridica D posizione economica D1 - CCNL Funzioni Locali, di 
cui n.1 posto con riserva al personale interno ai sensi dell’art. 52 c.1 bis del D.lgs. 165/2001 le seguenti 
persone: 
 
dott.ssa Sabrina Barsotti, Responsabile Ufficio Servizi Informatici e tecnologici del Comune di Borgo a 
Mozzano,  componente aggiunto per l’accertamento delle conoscenze dell’uso delle apparecchiature 
informatiche più diffuse valutazione,– autorizzata a svolgere l’incarico con nota acquisita al protocollo 
con il n.13453/2020; 
 
dott.ssa Giulia Giorgi Coordinatore per l'espletamento di attività in materia 
amministrativa/contabile/socio-culturale dipendente del Comune di Lucca, componente aggiunto 
l’accertamento delle conoscenze di base della lingua inglese, autorizzata a svolgere l’incarico con nota 
acquisita al protocollo con il n. 13503/2020;  
 
3. di stabilire che ai componenti aggiunti della Commissione non dipendenti di questa  
Amministrazione, saranno corrisposti i compensi previsti dalla normativa vigente (DPCM 23.03.1995), 
oltre al rimborso delle spese di viaggio, dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa. 
 
4. di impegnare la somma di euro 290.34 di cui euro 22.74 per IRAP, per provvedere al pagamento di 
quanto spettante ai componenti aggiunti della commissione, come sopra indicato, oltre ad euro 30,00, 
quale spesa presunta per provvedere al rimborso delle eventuali spese di viaggio dietro presentazione di 
idonea documentazione giustificativa;; 
 
5. di impegnare la somma di euro 737.80 di cui euro 57.8 per IRAP per il compenso da corrispondere ai 
componenti esperti della commissione dott. Marco Petri e dott. Fabiano Tazioli, nominati con 
determinazione n.677/2000, compensi previsti dalla normativa vigente (DPCM 23.03.1995), oltre ad 
euro 200,00 per provvedere al rimborso delle eventuali spese di viaggio dietro presentazione di idonea 
documentazione giustificativa; 
  
6. di dare atto che: 
- la somma di euro 1.177,60 trova copertura al capitolo 41500 Bilancio 2020 e che la somma è esigibile 
nell’anno in corso; 



 

- la somma di euro 80,54 trova copertura al capitolo 36100 “IRAP” Bilancio 2020 e che la somma è 
esigibile nell’anno in corso; 
 
7. di dare atto che i compensi erogati ai componenti la Commissione giudicatrice sono soggetti alle 
disposizioni fiscali di cui all’art. 50 del DPR 22/12/1986, n. 917. 
 
8. di adottare tutti gli atti conseguenti alla presente determinazione necessari al rispetto degli obblighi di 
trasparenza di cui all’art. 15 del D.Lgs. 33/2013. 
 
9 di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Elisa Nardi Responsabile Area Servizi 
alla persona che per le finalità di cui all'art. 6 bis della L. 241/1990 nel corso dell'istruttoria oltre che ai 
fini della adozione del presene atto non sono state segnalate o rilevate situazioni, effettive o potenziali, 
di conflitto di interesse; 
 
10.   di significare che, nel caso di controversia, la materia oggetto della presente determinazione rientra 
nella giurisdizione del TAR e che è inoltre esperibile il ricorso amministrativo per via straordinaria al 
Capo dello Stato, in entrambi i casi nei termini ed alle condizioni previste dal d.lgs. 104/2010 e dal 
D.P.R. 
 

 

 

 

                                     F.to  

 
 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed  integrazioni.  Il  documento 
è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Barga. 

 
 
 
 


