DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE
Numero Registro Generale 431 del 22-11-2019
Servizio Segretario Generale - N° 2 / 2019

Oggetto:

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER
L’ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE E INDETERMINATO
DI N.1 ISTRUTTORE INFORMATICO CAT. C: NOMINA
COMMISSIONE GIUDICATRICE

PREMESSO che con determinazione n.292 del 21.08.2019 è stato approvato bando di
concorso pubblico Concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo
parziale e indeterminato di n. 1 istruttore informatico cat. C;
RICHIAMATI
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi da ultimo modificato
con deliberazione G.C. n. 130 del 22/08/2018 ed in particolare la parte seconda:
regolamento delle selezioni per l'accesso agli impieghi e per quanto non espressamente
previsto, le disposizioni contenute nel D.P.R. 9.5.1994, n. 487 e s.m.i.;
-l’art. 35, comma 3, lett. e) del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, ai sensi del quale le
commissioni di concorso sono composte esclusivamente con esperti di provata
competenza in materie di concorso, scelti fra funzionari delle amministrazioni, docenti
ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione politica
dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o
dalle associazioni professionali;
- l’art.37 del D.Lgs. 165/2001 ess.mm.ii “i bandi di concorso per l’accesso alle
pubbliche amministrazioni prevedono l’accertamento della conoscenza ……….. della
lingua inglese”;
- l'art.57, comma 1, lett. a), del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii “le pubbliche
amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso
al lavoro e il trattamento sul lavoro: a) 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);...omissis...”;
DATO ATTO che la Commissione esaminatrice, come previsto dall'art. 60 del
Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi:
– è nominata con determinazione del Segretario/Direttore Generale.
– è presieduta dal Segretario/Direttore Generale o ad un Responsabile di Settore
da questi designato.
– è composta da un numero dispari di membri, compreso il Presidente, comunque
non inferiore a tre, di cui i componenti possono essere individuati tra i
Responsabile di Settore dell’Ente, ferma restando la possibilità di nominare

membri esterni e di integrare la stessa con membri aggiunti specie nei casi in cui
si richieda la valutazione della conoscenza di lingue straniere, di nozioni
informatiche o comunque di materie specialistiche
– è assistita da un segretario, nominato contestualmente alla stessa, individuato tra
il personale dipendente di categoria non inferiore a C;
ATTESO che
– ai sensi dell'art. 107 e 109 del Dlgs n.267/2000 è prerogativa dei responsabili dei
settori la funzione della presidenza delle commissioni di concorso e non del
segretario comunale,
– le incombenze gravanti sugli altri settori dell'Ente non consentono di individuare
altri componenti interni oltre il presidente,
– l’attuale carenza di risorse umane all'ufficio personale non consente di reperire
il segretario tra il personale dipendente a tempo indeterminato,
– è stata chiesta la disponibilità dei seguenti dipendenti del comune di Orbetello :
– d.ssa Elena Guarino , dirigente affari generali, quale componente
– dr.Michele Scotto , istruttore direttivo informatico, quale componente
– Fabrizio Benemei , istruttore amministrativo, dipendente a tempo determinato,
quale segretario, atteso l'utilizzo disposto presso questo Comune con delibera
GC n.111 del 22.08.2019,ai sensi dell'art.1,comma 557 L.n.311/2004 ,quale
supporto all’ufficio personale per l'espletamento delle procedure concorsuali
– il membro aggiunto per l’ accertamento della conoscenza della lingua inglese
può essere individuato nella d.ssa Anna Blanchi, responsabile del settore affari
generali, in possesso della certificazione PET ;
VISTE le autorizzazioni allo svolgimento delle attività di componenti e segretario della
commissione dei suddetti dipendenti rese dal comune di Orbetello (prot.n.11100 e
12384) nonché le dichiarazioni rese dagli interessati in ordine all'insussistenza di
condizioni ostative all'assunzione dell'incarico ai sensi dell'art.35 bis del
D.Lgs.n.165/2001e ai sensi dell’art.11 del DPR n.487/1994;
RITENUTO pertanto di procedere alla nomina dei componenti della Commissione
esaminatrice ;
DETERMINA
1. DI NOMINARE , per le motivazioni di cui alla premessa, quali componenti della
Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a
tempo parziale e indeterminato di n. 1 istruttore informatico cat. C:
- arch. Giancarlo Pedreschi , responsabile del settore tecnico ,presidente
- d.ssa Elena Guarino, dirigente affari generali del comune di Orbetello, esperto
- dr. Michele Scotto, istruttore direttivo informatico del comune di Orbetello, esperto
- d.ssa Anna Blanchi, responsabile del settore affari generali, membro aggiunto per
l’accertamento della conoscenza della lingua inglese
- Fabrizio Benemei, istruttore amministrativo, dipendente ex. art. 1, comma 557 L.
n.311/20004, segretario;
2. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art.3 comma 12 della Legge n.56/2019 “Gli
incarichi di presidente, di membro o di segretario di una commissione esaminatrice di
un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego, anche laddove si tratti di

concorsi banditi da un'amministrazione diversa da quella di appartenenza e ferma
restando in questo caso la necessita' dell'autorizzazione di cui all'articolo 53 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si considerano ad ogni effetto di legge conferiti in
ragione dell'ufficio ricoperto dal dipendente pubblico o comunque conferiti
dall'amministrazione presso cui presta servizio o su designazione della stessa”;
3. DI DEMANDARE al servizio personale ogni altro adempimento conseguente il
presente atto.

Capalbio, lì 22-11-2019

Il SEGRETARIO GENERALE
F/to: Dott.ssa Roberta PIREDDU
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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
29/11/2019

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

