
 

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

Determinazione n.622  del 17/05/2022 

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

Oggetto: Nomina commissione esaminatrice procedura comparativa per la progressione verticale per la copertura di 1 posto di 

istruttore direttivo amministrativo contabile categoria D 
 

 

Premesso che: 

 
con Decreto del Sindaco prot. n. 9063 del 28.05.2019 è stato conferito alla dott.ssa Elisa Nardi 
l’incarico di Responsabile Area Servizi alla Persona; 
 
con deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 28.12.2021 è stato approvato il Programma Triennale 
dei Fabbisogni di Personale per il triennio 2022/2024, successivamente modificato con deliberazioni di 
Giunta Comunale n. 30 del 18.03.2022, prevedendo per l’anno 2022, tra l’altro, l’assunzione a tempo 
pieno e indeterminato di n. 1 Istruttore direttivo amministrativo/contabile categoria D – posizione 
economica D1, mediante progressione verticale; 
 
con deliberazione di Giunta Comunale  n. 34 del 29.03.2022 è stato approvato il Regolamento per la 
disciplina delle procedure comparative e selettive per le progressioni verticali; 
 
con deliberazione n. 51 del 22/04/2022 la Giunta Comunale ha dato indirizzo alla Responsabile 
dell’Ufficio Personale di attivare la procedura comparativa per la progressione verticale per la copertura 
di 1 posto di Istruttore direttivo amministrativo/contabile categoria D – posizione economica D1, già 
previsto nel Programma Triennale dei Fabbisogni di Personale per il triennio 2022/2024 approvato con 
proprio atto n. 149 del 28.12.2021 e successivamente modificato con deliberazione n. 30 del 18.03.2022; 
 
con determinazione n 524 del 26/04/2022 è stato approvato l’Avviso di procedura comparativa per 
passaggio di carriera (progressione verticale) per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo 
amministrativo e contabile – categoria D – posizione economica D1 con scadenza per la presentazione 
delle domande l’11 maggio 2022; 
 
il suddetto avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio online dall’ 26/04/2022 all’ 11/05/2022 e sul sito 
internet di questo Ente, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione bandi di concorso  
 
dato atto che si rende necessario procedere alla nomina della commissione esaminatrice come previsto 
dall’art.6 del suddetto Avviso, composta da 3 membri con la partecipazione di un segretario verbalizzante  
 

VALUTATO di nominare i componenti della commissione esaminatrice nelle persone di: 
 
Presidente: dott. Daniele Giorgi – titolare della Segreteria convenzionata dei Comuni di Barga e di 
Borgo a Mozzano; 
Componente dott.ssa Mariateresa Di Natale, Responsabile Area Amministrativa e Cultura di questo 
Ente; 
Componente dott. ssa  Elisa Nardi Responsabile Area Servizi alla Persona di questo Ente; 
 
RITENUTO di affidare il compito di segretario verbalizzante della commissione dall’istruttore 
amministrativo contabile dott.ssa Federica Palandri  
 
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.Lgsn.267/00; 
 
il visto di regolarità contabile non è necessario in quanto il presente provvedimento non comporta 
impegni di spesa;  

 
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 componenti della commissione esaminatrice per la procedura comparativa per la 

progressione verticale per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo amministrativo e 
contabile – categoria D – posizione economica D1: 
 

o Presidente: dott. Daniele Giorgi – titolare della Segreteria convenzionata dei Comuni di Barga e 
di Borgo a Mozzano; 

o Componente  dott.ssa Mariateresa Di Natale, Responsabile Area Amministrativa e Cultura di 
questo Ente; 

o Componente dott. ssa  Elisa Nardi Responsabile Area Servizi alla Persona di questo Ente; 
 

segretario verbalizzante della commissione dott.ssa Federica Palandri istruttore amministrativo 
contabile; 
 

 
3. di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241 del 7.8.1990 è la 

sottoscritta Responsabile Area Servizi alla Persona e che non sussistono situazioni di conflitto 
d'interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bisdella L. n. 241/1990, da parte del sottoscritto 
nei confronti del destinatario del presente; 
 

4. 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 

 

                                     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. 

 
 
 
 


