COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 204 DEL 16/04/2021
Settore: SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA
Unità Proponente: PERSONALE

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE CON
CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO DI N. 1 UNITA' NEL
PROFILO PROFESSIONALE DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO" CAT. D. MODIFICA COMPOSIZIONE
COMMISSIONE
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, Mobilità e Farmacia;
Premesso che l’articolo 98 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei
servizi detta disposizioni in merito alla costituzione della commissione esaminatrice ed alla
nomina del segretario verbalizzante per l'espletamento delle procedure selettive di
reclutamento di personale;
Richiamata la determinazione n. 174 del 30/03/2001, con la quale è stata nominata la
Commissione esaminatrice ed il Segretario verbalizzante per l'espletamento della
selezione pubblica per l'assunzione con contratto di formazione e lavoro di n. 1 unità nel
profilo professionale di "Istruttore Direttivo Amministrativo" cat. D in virtù della
determinazione n. 47 del 26/01/2021 di indizione della selezione.
Preso atto che ancora non si è tenuta la seduta di insediamento;
Ritenuto opportuno che la Commissione in oggetto sia presieduta dal Dirigente del Settore
di riferimento;
Dato atto che si rende necessario, vista la situazione epidemiologica in corso, onde evitare
per quanto possibile, blocchi o sospensioni, o comunque ritardi nei lavori e nel
cronoprogramma della Commissione Giudicatrice, in caso di impedimento improrogabile
del Presidente o dei Membri della Commissione ordinariamente nominati, individuare i
rispettivi supplenti, che potranno subentrare nei lavori, in caso di impedimento dei membri
effettivi;
Richiamato 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
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dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti
sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali;
Dato atto che pertanto anche i componenti della Commissione Giudicatrice dovranno
produrre, nei modi di legge e nel caso in cui siano chiamati a svolgere le funzioni si
supplenti, le dichiarazioni di non sussistenza di condizioni di incompatibilità al fine di
escludere qualsiasi potenziale situazione di conflitto di interessi che possa inficiare il buon
andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione nella presente procedura
selettiva;
Ritenuto pertanto di provvedere in merito;
Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- l’art. 3, L. n. 56/2019;
- il D.P.R. n. 487/1994;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 30/12/2020, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023 e successivi atti di variazione, esecutivi ai
sensi di legge;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 12/01/2021, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023 e successivi atti di variazione,
esecutivi ai sensi di legge;
VISTI 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 revocare per tutto quanto sopra esposto la propria determinazione n. 174 del
30/03/2001 che viene ad essere sostituita dal presente atto;
3. di nominare, per quanto espresso in narrativa, i componenti della commissione
esaminatrice per l’assunzione con contratto di formazione di n. 1 unità nel profilo
professionale di “Istruttore direttivo amministrativo”, cat. D, p.e. D1, come di seguito
specificato:
➢ componenti effettivi:
- Presidente: dott. Valerio Bartoloni, Dirigente Settore Servizi alla Cultura e alla Persona –
Comune di San Gimignano;
- Membro Esperto: dott. Mario Gamberucci, Dirigente Settore Servizi Finanziari, Farmacia
e Mobilità - Comune di San Gimignano;
- Membro Esperto: dott.ssa Giuseppina Graziosi, Posizione Organizzativa relativa ai
Servizi sociali; Servizi demografici - URP; Segreteria, Affari Generali e Contratti; Ufficio
Casa e Gestione Immobili - Comune di San Gimignano;
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- Segretario verbalizzante: dott.ssa Sandra Ferri, Istruttore direttivo amministrativo Comune di San Gimignano
➢ componenti supplenti:
Dott.ssa Eleonora Coppola - Segretaria Comunale - quale Membro supplente con funzioni
di Presidente;
Dott. Francesco Cesari – Posizione organizzativa Servizio Mobilità - Comune di San
Gimignano - componente esperto supplente in caso di impossibilità del sottoscritto;
Dott.ssa Teresa Niccoli - Istruttore direttivo amministrativo del Settore Servizi alla Cultura e
alla Persona - Comune di San Gimignano - componente esperto supplente in caso di
impossibilità della dott.ssa Giuseppina Graziosi;
Dott.ssa Silvia Rettori - Istruttore direttivo amministrativo - Comune di San Gimignano segretario supplente;
4. di dare atto che, ai sensi del comma 3 dell’art. 98 del Regolamento per l’ordinamento
degli Uffici e dei Servizi, ai componenti delle commissioni esaminatrici non dipendenti del
Comune di San Gimignano spetta un compenso come previsto dalle norme vigenti;
5. 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;
6. di attestare, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000, che il presente atto rispetta
gli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
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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