
  
COMUNE DI CHIESINA UZZANESE

PROVINCIA DI PISTOIA

SETTORE FINANZIARIO,CONTABILE E PERSONALE

Determinazione n° 28 in data 01/04/2019

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OGGETTO: AVVISO   DI   MOBILITA'   VOLONTARIA   PER   LA   COPERTURA   DI   N. 
1   POSTO A TEMPO   PIENO   NEL   PROFILO   DI   SPECIALISTA AMMINISTRATIVO -  
CATEGORIA  D,  AI   SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 - Nomina commissione 
giudicatrice e segretario.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

La sottoscritta Tiziana Benedetti, Responsabile del Settore Finanziario, Contabile e personale, come 
da decreto sindacale n° 17 del 31/12/2018;

VISTO l’art. 30 del D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche, che disciplinano 
il passaggio diretto di personale tra Amministrazioni diverse;

VISTO  il Regolamento degli uffici e dei servizi  ;

VISTA la  circolare  del  Ministero  per  la  semplificazione  e  la  pubblica  amministrazione 
n.1/2015,  che  detta  linee  guida  relativamente  all’attuazione  delle  disposizioni  in  materia  di 
personale, in relazione al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane, ai sensi 
dell’articolo 1, commi da 418 a 430, della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (Legge di stabilità 
anno 2015), nonché le relative specifiche tecniche del 27 marzo 2015;

VISTA la nota n. 51991 del 10 ottobre 2016 con la quale il Dipartimento della Funzione 
Pubblica ha stabilito che anche per la regione Toscana, e per gli enti locali che insistono sul suo 
territorio, il ripristino delle  ordinarie facoltà di assunzione per tutte le categorie di personale;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 06/07/2018  con la quale è stato 
definito il piano triennale del fabbisogno 2019-2021;

VISTA  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n  18  del  01/03/2019  con  la  quale 
l’amministrazione comunale, prendendo atto della vacanza in organico che si presenterà nel settore 
segreteria  generale  dal  1°  agosto   2019,  dà  indirizzo  a  questo  settore  di  bandire  un  avviso  di  
mobilità per procedere alla copertura del posto che si renderà disponibile in pianta organica;

VERIFICATO che prima dell'esperimento della mobilità volontaria, occorre procedere alla 
verifica del personale in disponibilità presenti  negli  elenchi tenuti  dagli appositi uffici presso la 
Regione Toscana e la Funzione pubblica,  secondo quanto previsto dall'articolo 34 e  34 bis del 
D.LGs 165/2011;
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VISTO che con nota prot 2130 e 2132 si è provveduto a richiedere la verifica di cui sopra:

RITENUTO quindi di rendere operativo, mediante approvazione e pubblicazione del bando, 
gli  indirizzi  della  giunta  comunale  espressi  con  la  delibera  Giunta  Comunale  18/2019  sopra 
richiamata, fermo restando che l'eventuale   assunzione   derivante   da   tale   procedura   sarà  
subordinata   all'assenza   di   personale   nelle   liste   in disponibilità di cui all'articolo 34 e 34 bis  
del D.LGs 165/2001;
 

VERIFICATO che con propria determina 21 del 04/03/20198 ad oggetto “AVVISO   DI 
MOBILITA'   VOLONTARIA   PER   LA   COPERTURA   DI   N.   1   POSTO A TEMPO  
PIENO   NEL   PROFILO   DI   SPECIALISTA AMMINISTRATIVO   -   CATEGORIA  D,  AI  
SENSI  DELL'ART.  30  DEL D.LGS  N.  165/2001  -  APPROVAZIONE”  ed  il  relativo  bando, 
pubblicata  all’albo  pretorio  dell’ente  dal  06/03/2019  al  05/04/2019,  si  è  data  esecuzione  alla 
deliberazione Giunta Comunale 18/2019 sopra richiamata;

ATTESA la necessità di procedere alla nomina della competente Commissione Giudicatrice;

VISTO l’articolo 20 del vigente Regolamento per i procedimenti di selezione;

VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019 - 2021 e per la trasparenza, 
approvato con deliberazione G.C. n.17 del 25.02.2019, 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  di  concorso  e  del 
segretario; 
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DETERMINA

1. di nominare, per quanto in premessa, i componenti della commissione per la copertura di n. 1 
posto  a  tempo  pieno/indeterminato  nel  profilo  di   SPECIALISTA  AMMINISTRATIVO, 
categoria D, ai sensi dell'art. 30 del d. lgs. n. 165/2001 come segue
Presidente: Benigni Dedamia, responsabile del settore segreteria generale del comune di Chiesina 
Uzzanese
Componenti: 
dr.ssa  Grabau  Francesca,  segretario  comunale  associato  tra  i  comuni  di  Buggiano,  Uzzano  e 
Chiesina Uzzanese;
rag.  Benedetti  Tiziana,  responsabile  del  settore  finanziario  associato  del  comune  di  Chiesina 
Uzzanese e Uzzano;
Segretario: 
Dott. Seghieri Maurizio, specialista amministrativo, dipendente del Comune di Chiesina Uzzanese
2. 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; 

֍֍֍֍֍֍֍֍֍

Il  presente  provvedimento  è  esecutivo  con  l’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la 
copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
rag FINANZIARIO,CONTABILE E PERSONALE

Benedetti Tiziana

_______________________________________________________

Si appone il  visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4° 
dell'art.151 del D.Lgs. n.267 del 18/8/00. 

Impegno n. ________________________

Beneficiario ______________________
                   IL RESPONSABILE
         DATA  DEL SERVIZIO FINANZIARIO

                                                                                                           Rag.Tiziana Benedetti
   ___________________ _________________________

La  presente  determina  è  inserita  nell'archivio  delle  "determine",  tenuto  dal  Settore  Segreteria  Generale  e  viene 
trasmessa:
- al Sig. Sindaco
- alla Ragioneria comunale
- al competente ufficio per la rituale pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
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