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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE
Numero Registro Generale 76 del 06-03-2019
Servizio Segretario Generale - N° 1 / 2019

Oggetto:

INTEGRAZIONE E NOMINA DEI MEMBRI DELLA
COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL BANDO DI CONCORSO
PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI N.1
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT C – PROVA ORALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali) e s.m.i.;
VISTO il Decreto di nomina n. 8 del 17/10/2018 con il quale sono stati individuati i
Responsabili di Settore;
VISTA la Deliberazione C.C. n. 6 del 30/01/2019 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2019/2021 e la Deliberazione G.C. n. 15 del 30/01/2019 di
assegnazione delle risorse ai responsabili di Settore a seguito di approvazione del
bilancio, nonché la Deliberazione G.C. n. 18 del 30/01/2019 di approvazione del Piano
della Performance
RICHIAMATA la determinazione n. 263 del 25/07/2018 con la quale è stato approvato
il Bando di Concorso pubblico per esami per l’assunzione di n. 1 Istruttore
Amministrativo, categoria professionale C, del C.C.N.L. comparto Funzioni Locali, con
rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato;
RICHIAMATA altresì la determinazione n. 495 del 12-12-2018 con la quale è stata
nominata la commissione giudicatrice per il concorso de quo composta da:
Dr. Mario Venanzi – già Segretario Comunale,
Dott.ssa Escardi Antonella –Dirigente Area III “Finanziaria” - Comune di Monte
Argentario
Sig. Baldoni Enevio – già Funzionario comunale Cat. D CHE le funzioni di segretario verbalizzante della Commissione vengono svolte dalla
Dott.ssa Anna Blanchi, funzionario dell’Ente;
CONSIDERATO che la successiva prova orale prevede un colloquio in lingua inglese
ed una prova in informatica e che pertanto si rende necessario integrare la suddetta
commissione con personale specializzato nelle anzidette materie;

CHE a tal proposito sono stati sentiti per le vie brevi alcuni dirigenti/funzionari esterni
all’ente e tra quelli interpellati hanno dato la propria disponibilità ad essere nominati
nella suddetta commissione giudicatrice i seguenti nominativi:
Dott. Manfucci Carlo - Istruttore Direttivo Informatico presso il Servizio Sistemi
informativi del Comune di Grosseto;
Prof.ssa Labardi Roberta – Insegnante di lingua inglese presso Istituto
Comprensivo P.Aldi di Manciano
CHE i suddetti dirigenti/funzionari sono in possesso della necessaria esperienza e
conoscenza delle materia di concorso, come si evince dal c.v.;
CHE quindi si appalesa l’opportunità di nominare i suddetti dirigenti/funzionari
dando atto che è stato rispettato anche il principio dell’equilibrio di genere;
VISTO l’art. 60 del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e
considerato che
le Commissioni esaminatrici delle procedure selettive sono nominate con
determinazione del Segretario comunale
la presidenza delle Commissioni spetta al Segretario comunale o ad un
Responsabile di Settore da questi designato.
DATO ATTO che, per il perfezionamento delle nomine dei suddetti membri:
saranno acquisite le dichiarazioni comprovanti il possesso dei requisiti soggettivi di
cui all’art. 35 bis punto 1) lettera a) del d. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. anche nei confronti
del Segretario verbalizzante della Commissione;
per i membri esterni, dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, saranno acquisite
le preventive autorizzazioni di cui all’art. 53 del d. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
per le verifiche inerenti l’inesistenza di incompatibilità di cui all’art. 60 del
Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, si rimanda a quanto previsto a
tal fine dallo stesso regolamento
RILEVATO che il compenso riconosciuto ai componenti della Commissione verrà
calcolato ai sensi del D.P.C.M. 23 marzo 1995 (G.U. 10 giugno 1995, n. 134)
“Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni
esaminatrici ed al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti
dalle amministrazioni pubbliche”;
PRECISATO che il necessario impegno di spesa verrà effettuato con successivo atto
formale sull’apposito capitolo del bilancio di previsione dell'Esercizio Finanziario 2019;
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (T.U.E.L.);
DETERMINA

DI INTEGRARE E NOMINARE quali componenti esperti in lingua inglese e in
informatica della commissione giudicatrice del Bando di Concorso pubblico per esami
per l’assunzione di n. 1 Istruttore Amministrativo, categoria professionale C, del
C.C.N.L. comparto Funzioni Locali, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato, come segue:
Dott. Manfucci Carlo - Istruttore Direttivo Informatico presso il Servizio Sistemi
informativi del Comune di Grosseto;
Prof.ssa Labardi Roberta – Insegnante di lingua inglese presso Istituto
Comprensivo P.Aldi di Manciano
CHE pertanto la commissione risulterà così composta:
Dr. Mario Venanzi – già Segretario Comunale,
Dott.ssa Escardi Antonella –Dirigente Area III “Finanziaria” - Comune di
Monte Argentario
Sig. Baldoni Enevio – già Funzionario comunale Cat. D Dott. Manfucci Carlo - Istruttore Direttivo Informatico presso il Servizio Sistemi
informativi del Comune di Grosseto;
Prof.ssa Labardi Roberta – Insegnante di lingua inglese presso Istituto
Comprensivo P.Aldi di Manciano
Dott.ssa Anna Blanchi - segretario verbalizzante, Cat. D - funzionario dell’Ente;
DI DARE ATTO che l’impegno di spesa inerente il compenso da riconoscersi in favore
dei componenti la commissione esaminatrice verrà effettuato con successivo atto
formale con imputazione sull’apposito capitolo del bilancio dell'Esercizio Finanziario
2019.
DI DARE ATTO che dovranno essere assolti gli adempimenti in ordine alla
pubblicazione e all'efficacia del presente provvedimento ai sensi, con le modalità e per
gli effetti di cui agli articoli 26 e 27 del D.LGS. 33/2013

Capalbio, lì 06-03-2019

Il Responsabile del SEGRETARIO GENERALE
F/to: Dott.ssa Iole TOMMASINI
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Ai sensi dell’art.18 del D.P.R. n°445/2000 si attesta che la presente copia,
composta da n. 4 fogli, è conforme all’originale, in carta libera, per uso
amministrativo e di ufficio.
Capalbio, lì
11/03/2019

Dott.ssa Anna Blanchi

Timbro dell’Ente

(Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la
firma autografa

