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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
n._517 __ del __19/04/2021__

Oggetto: CONCORSO PER MOBILITA' INTERNA CON CAMBIO DI
PROFILO - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la propria determinazione n. 478 del 12/04/2021 con la quale è stato
indetto ed approvato un bando di mobilità volontaria interna con cambio di profilo per la
copertura di un posto di Istruttore amministrativo - Cat. C1- da assegnare al Servizio
Scolastico, Sanità, Attività Produttive, Turismo, Cultura, Biblioteca;
RILEVATA la necessità di nominare formalmente la Commissione Giudicatrice;
RICHIAMATO il Regolamento Unìco dei concorsi e delle selezioni approvato dall’Unione
dei Comuni della Valdichiana senese di cui questo ente fa parte;
RILEVATO che il regolamento suddetto all’art. 16 prevede che la commissione sia
composta da un Presidente e da due esperti dotati di specifiche competenze tecniche
rispetto a quelle richieste dalla professionalità da reclutare, nonchè al comma 3 prevede
che la stessa commissione sia nominata dalla Giunta;
DATO ATTO che tale ultimo comma è da ritenersi superato, così come statuito da numerose
pronunce giurisprudenziali, in quanto la nomina della commissione giudicatrice di un
concorso rientra tra gli atti gestionali, in quanto tali di competenza dei dirigenti o
responsabili di servizi e non invece tra gli atti di indirizzo di competenza dell’organo di
vertice.;
DATO ATTO che:
- a norma delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, le Commissioni Giudicatrici
sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto della selezione scelti tra i
funzionari delle amministrazioni, docenti ecc ed inoltre non possono farne parte i
componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, non possono ricoprire
cariche politiche o essere rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed
organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
- a norma dell’art. 35-bis, comma 1 lett. a) del D.lgs n. 165/2001, introdotto dalla Legge n.
90/2012, “ 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 ompiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la
selezione a pubblici impieghi;
- a norma dell’art. 57, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 165/2001, le pubbliche
amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al
lavoro ed il trattamento sul lavoro: 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); in caso di quoziente frazionario si
procede all'arrotondamento all'unità superiore qualora la cifra decimale sia pari o superiore
a 0,5 e all'unità in-feriore qualora la cifra decimale sia inferiore a 0,5;…. Omissis;
RITENUTO che i componenti delle Commissioni giudicatrici 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;
VISTI:
- il D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i.;
- l’art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
RICHIAMATO il Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi, nonchè il
Decreto Sindacale n. 1/2021 con il quale è stata affidata alla sottoscritta, tra l’altro, la
responsabilità del servizio Personale;
DETERMINA
DI NOMINARE nelle persone di seguito indicate la Commissione Giudicatrice del concorso
per mobilità volontaria, richiamato in premessa:
nome e cognome
SARA MONTIANI

funzione
PRESIDENTE

DANILO VOLPINI SARACA

MEMBRO ESPERTO

LOREDANA BANINI

MEMBRO ESPERTO

mansione
Istruttore
direttivo
–
Responsabile
Servizio
Scolastico, Sanità, Attività
Produttive,
Turismo,
Cultura, Biblioteca
Istruttore
direttivo
–
Responsabile Servizio lavori
pubblici
Manutenzioni
Patrimonio Rifiuti
Istruttore
direttivoResponsabile servizio Affari
generali demografici urp
informatica personale

DI NOMINARE quale segretario della Commissione Giudicatrice la dipendente Fabrizia
Casagni– Istr. Amministrativo – Cat. C1.
DI DARE ATTO che poichè gli incarichi suddetti vengono svolti a titolo graturito, e quindi
non vi sono riflessi nè diretti nè indiretti sulla situazione economica e contabile dell’ente,
non necessita parere contabile.
CHE il presente atto verrà pubblicato in amministrazione trasparente nelle sezione bandi
di concorso.

La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Economico
Finanziario.
Il Responsabile del Servizio
Loredana Banini

_______________________
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