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COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI 
PROVINCIA DI SIENA 

 

 

SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

ORIGINALE  
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 

N.  244  Del  11/08/2022 

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO 
PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI CATEGORIA C POSIZIONE 
ECONOMICA C1 - PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE TECNICO - 
nomina commissione 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO che: 

- con decreto del Sindaco n. 4 del 01/08/2022 è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità del 

Settore Amministrativo; 
- con deliberazione consiliare n. 10 del 03/03/2022 è stato approvato il Documento Unico di 

programmazione 2022-2024 e il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022-2024 e 

relativi allegati; 

- Con deliberazione n. 38 del 31/03/2022 è stato approvato il PEG e il Piano della performance 

2021-2023; 

- Con deliberazione n. 52 del 09/05/2022 è stato approvato il Piano triennale del fabbisogno di 

personale per gli anni 2022-2024 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 11/01/2022 con cui viene 

approvato il nuovo Regolamento sul procedimento di assunzione; 

RICHIAMATA la determinazione n. 12 del 28/01/2022 con la quale è stato approvato il bando di 

concorso, per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di categoria 

giuridica C- posizione economica C/1 – profilo professionale istruttore tecnico 

ACCERTATO CHE l’avviso pubblico di concorso è stato regolarmente pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 18 del 04/03/2022 – 4^ serie speciale “Concorsi ed Esami”, oltre che sul sito 

istituzionale 

dell’Ente, con scadenza fissata al 04/04/2022; 

VISTO l’articolo 9 del Regolamento sul procedimento di assunzione di cui alla deliberazione G.C. 

n. 1/2022, in cui è prevista la nomina della commissione da parte del Responsabile del Settore 

Amministrativo; 

EVIDENZIATO CHE il Sig. BUCCIARELLI Alessio con nota del 11/08/2022 ha dato la propria 

disponibilità a far parte della commissione; 
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RITENUTO di nominare i seguenti componenti: 

- Geom. Nadia Anichini - Categoria D. – Responsabile Settore Tecnico del Comune di Gaiole 

in Chianti 

- Perito Edile Silvia Bonucci - Categoria C. – facente parte del settore Tecnico del Comune di 

Gaiole in Chianti 

- Dott. Alessio Bucciarelli – in qualità di Membro Esterno esperto nelle materie oggetto di 

selezione; 

 

VISTO che le funzioni di Segretario verbalizzante della suddetta commissione verranno assunte 

dalla Dipendente del Comune di Gaiole in Chianti Nesi Cristina – Istruttore Cat. C del settore 

Amministrativo; 

 

VISTO l’art. 57 comma 1/bis del D. Lgs 165/2001 in base al quale: 
“L'atto di nomina della commissione di concorso è inviato, entro tre giorni, alla consigliera o al consigliere di parità 

nazionale ovvero regionale, in base all'ambito territoriale dell'amministrazione che ha bandito il concorso, che, 

qualora ravvisi la violazione delle disposizioni contenute nel comma 1, lettera a), diffida l'amministrazione a 

rimuoverla entro il termine massimo di trenta giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, la consigliera o il 

consigliere di parità procedente propone, entro i successivi quindici giorni, ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 4, 

del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive 

modificazioni; si applica il comma 5 del citato articolo 37 del codice di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006, e 

successive modificazioni. Il mancato invio dell'atto di nomina della commissione di concorso alla consigliera o al 

consigliere di parità comporta responsabilità del dirigente responsabile del procedimento, da valutare anche al fine del 

raggiungimento degli obiettivi.” 

per quanto sopra esposto 

DETERMINA 

1. Di nominare, la commissione giudicatrice del concorso pubblico, per esami, per la copertura 

a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di categoria giuridica C- posizione economica 

C/1 – profilo professionale istruttore tecnico, come segue: 

Geom. Nadia Anichini - Categoria D. – Responsabile Settore Tecnico del Comune di Gaiole 

in Chianti 

Perito Edile Silvia Bonucci - Categoria C. – facente parte del settore Tecnico del Comune di 

Gaiole in Chianti 

Dott. Alessio Bucciarelli – in qualità di Membro Esterno esperto nelle materie oggetto di 

selezione; 

2. Di dare atto che le funzioni di Segretario verbalizzante della suddetta Commissione 

verranno svolte dalla Dipendente del Comune di Gaiole in Chianti Nesi Cristina – Istruttore 

Cat. C del settore Amministrativo 

3. Di corrispondere ai componenti esterni la Commissione i compensi previsti dal D.P.C.M. 24 

APRILE 2020 secondo quanto previsto dall’art. 12 del Regolamento sul procedimento di 

assunzione approvato con deliberazione G.C. 1/2022; 

4. Di dare atto che all’atto dell’insediamento della commissione verranno rese dai singoli 

componenti le dichiarazioni in merito alle incompatibilità; 

5. Di trasmettere copia della presente determinazione alla Consigliera per le pari opportunità 

della Regione Toscana ai sensi dell’art. 57 comma 1-bis del D. Lgs 165/2001 

 
 

   IL RESPONSABILE 

     Maestrini Cinzia 
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Visto si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 

151 comma 4°, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 

 

  

 IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
    Maestrini Cinzia  
 
 
 
 


