
  
COMUNE DI CHIESINA UZZANESE

PROVINCIA DI PISTOIA

SETTORE FINANZIARIO,CONTABILE E PERSONALE

Determinazione n° 94 in data 21/10/2019

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

OGGETTO: AVVISO  PUBBLICO  PER  IL  RICEVIMENTO  DI  CANDIDATURE 
FINALIZZATE AL CONFERIMENTO DI UN INCARICO EX ART. 110, COMMA 1, D.LGS. N. 
267/2000 SETTORE LAVORI PUBBLICI - rapporto di lavoro tempo pieno - Nomina commissione 
giudicatrice e segretario.

La sottoscritta  Tiziana  Benedetti,  Responsabile  del  Settore  Finanziario,  Contabile  e  personale,  come  da 
decreto sindacale n° 15 del 01/07/2019;

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 deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 30/09/2019  con la quale è stato definito il 
piano triennale del fabbisogno 2019-2021, e definito all'interno del settore lavori pubblici la presenza di un 
posto a tempo pieno ex articolo 110, ;

VISTA la deliberazione 87/2019 sopra citata, nella quale si dà indirizzo a questo settore di attivare la 
procedura per la selezione di un dipendente ex articolo 110 all'interno del settore lavori pubblici;

VERIFICATO che con propria determina 87 del 03/10/2019 ad oggetto “AVVISO PUBBLICO 
PER IL RICEVIMENTO DI CANDIDATURE FINALIZZATE AL CONFERIMENTO DI UN INCARICO 
EX ART. 110, COMMA 1, D. LGS 267/2000 – SETTORE LAVORI PUBBLICI – RAPPORTO A TEMPO 
PIENO. APPROVAZIONE, ed il relativo bando, pubblicata all’albo pretorio dell’ente dal 03/10/2019 al  
18/10/2019, si è data esecuzione alla deliberazione Giunta Comunale 87/2019 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”;
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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; 
DETERMINA

1. di nominare, per quanto in premessa, i componenti della commissione per il CONFERIMENTO DI UN 
INCARICO EX ART. 110, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000 SETTORE LAVORI PUBBLICI – rapporto di 
lavoro tempo pieno

 Presidente: Dr.ssa Ilaria Luciano, segretario comunale del comune di Ponte Buggianese
Componenti: 

 ing Puccetti Giuliano, dipendente del comune di Altopascio;
 Geom Bianchi Luciano, dipendente del comune di Pescia;

Segretario: 
 Dott. Seghieri Maurizio, specialista amministrativo, dipendente del Comune di Chiesina Uzzanese

2.  di  impegnare  la  spesa  relativa  alla  commissione  di  cui  in  oggetto  nell'importo  di  €  826,33,  con 
imputazione al capitolo 118/00 “spese per I concorsi a posti di ruolo” del bilancio di previsione 2019-2021,  
che presente la necessaria disponibilità
3.  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
FINANZIARIO,CONTABILE E PERSONALE

Benedetti Tiziana
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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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