COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 350 DEL 18/08/2020
Settore: SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA
Unità Proponente: PERSONALE

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 POSTO A
TEMPO INDETERMINATO, FULL TIME, NEL PROFILO
PROFESSIONALE DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO" CAT.
D/D1 DA ASSEGNARE AL SETTORE SERVIZI PER IL
TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI. NOMINA DEI COMPONENTI
DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Visto il decreto del Sindaco n. 8 del 28/05/2019 con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile del SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA;
Viste inoltre le deliberazioni della Giunta comunale:
- n. 134 del 31/07/2019 avente ad oggetto “Approvazione del Piano Triennale del fabbisogni di
personale 2020-2022 – revisione struttura organizzativa dell’Ente e ricognizione annuale delle
eccedenze di personale” è stata prevista l’assunzione di n. 1 Istruttore direttivo tecnico a
tempo indeterminato, full time, da destinare al Settore Lavori Pubblici e Servizi per il Territorio;
- n. 181 del 26/11/2019 di “Approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 20202022 (PTFP). Verifica delle eccedenze. Dotazione organica. Aggiornamento”;
Premesso che, con le determinazioni dirigenziali:
- n. 53 del 07.02.2020 veniva indetto un avviso di selezione pubblica per l’assunzione di n. 1
Istruttore direttivo tecnico, cat. D/D1, full-time, da assegnare al Settore Lavori Pubblici e
Servizi per il Territorio;
- n. 242 del 04.06.2020 si procedeva alla riapertura dei termini per la presentazione delle
domande di partecipazione alla selezione fissando la nuova scadenza al 27.07.2020 e dando
atto dell’invarianza delle disposizioni previste nell’avviso di selezione approvato con
determinazione n. 53/2020;
- n. 349 del 14.08.2020 veniva pubblicato l’elenco degli ammessi con riserva e veniva indicato
il calendario delle prove della selezione pubblica per l’assunzione di n. 1 Istruttore direttivo
tecnico, cat. D/D1, full-time, da assegnare al Settore Lavori Pubblici e Servizi per il Territorio;
Visto l’art. 98 del vigente Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in ordine al
quale “[..] Le Commissioni esaminatrici sono nominate, anche contestualmente all’indizione
del concorso, e sono composte:
- dal Segretario comunale o da un Responsabile dell’Amministrazione, che la presiede;
- da due esperti dotati di specifiche competenze tecniche rispetto a quelle richieste dalla
professionalità e dalle prove previste;
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- da un dipendente con funzioni di segretario verbalizzante.
- la commissione può essere integrata in relazione alle necessità da esperti in lingua straniera,
informatica ed eventuali materie speciali ove previste. Almeno 1/3 dei posti di componente
delle Commissioni è riservato a donne, salvo motivata impossibilità, fermo restando il
possesso dei requisiti di cui sopra [..]”;
Considerato di dover procedere alla nomina dei componenti la Commissione esaminatrice
della selezione in oggetto;
Visti:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 27/12/2019, con la quale è stato approvato
il Bilancio di Previsione 2020-2022 e successivi atti di variazione, esecutivi ai sensi di legge;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 206 del 27/12/2019, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020-2022 e successivi atti di variazione,
esecutivi ai sensi di legge;
- gli artt. 151 comma 4, 183 e 191 D.Lgs. n. 267/2000 relativamente all’ordinamento finanziario
e contabile, in particolare in merito all’assunzione e alla gestione di impegni di spesa;
DETERMINA
1. di richiamare la parte narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2. di nominare, per quanto espresso in narrativa, la commissione esaminatrice della selezione
pubblica per l’assunzione di n. 1 Istruttore direttivo tecnico, a tempo indeterminato, full time,
cat. D/D1, da destinare al Settore Lavori Pubblici e Servizi per il Territorio come di seguito
specificato:
- Presidente: dott.ssa Eleonora Coppola - Segretario Comunale;
- Membro esperto: Ing. Valentina Perrone, Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Servizi per il
Territorio del Comune di San Gimignano;
- Membro Esperto: Dott. Mario Gamberucci - Dirigente Settore Servizi Finanziari, Farmacia e
Mobilità del Comune di San Gimignano;
- Segretario verbalizzante: Geom. Bettina Spinelli – Istruttore direttivo tecnico.
3. di disporre l’invio del presente atto di nomina delle commissioni di concorso, entro tre giorni,
alla consigliera di parità regionale, così come previsto dal punto n.1-bis dell’art.57 del D.Lgs
165/2001- “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche” introdotto dall’art.5 della legge n.215 del 23.11.2012.

IL DIRIGENTE
GAMBERUCCI MARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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