COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 72 DEL 16/02/2022
Settore: SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA
Unità Proponente: PERSONALE

OGGETTO: PERSONALE - SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE
CON CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO DI N. 1 UNITA'
NEL PROFILO PROFESSIONALE DI "COLLABORATORE
TECNICO - IDRAULICO" CAT. B3. NOMINA COMMISSIONE
ESAMINATRICE.
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;
Preso atto:
- delle deliberazioni della Giunta Comunale n. 193 del 15.06.2021 e n. 145 del 05.10.2021
di “Approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023 (PTFP)” dove
viene prevista l’assunzione con contratto di formazione e lavoro di n. 1 unità nel profilo
professionale di “Collaboratore Tecnico – Idraulico” cat. B3;
- che con nota prot. 20497 del 21/09/2021 è stata trasmessa la comunicazione di cui
all’art. 34 bis del D.Lgs 165/2001 al Dipartimento della Funzione Pubblica e alla Regione
Toscana;
- preso atto dell’esito negativo della richiamata procedura di mobilità obbligatoria, per la
quale la Regione Toscana ha comunicato l’assenza di personale in disponibilità mentre il
Dipartimento per la Funzione Pubblica non ha fatto pervenire alcun nominativo;
- della determinazione dirigenziale n. 569 del 09/11/2021 con cui si approvava l’avviso di
selezione pubblica in oggetto;
- che l’avviso è stato pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana (n. 98 del 10/12/2021 - 4° serie speciale), all’albo pretorio on line, sulla pagina
internet istituzionale del Comune di San Gimignano e diffuso sui profili social istituzionali
(facebook e twitter);
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;
- da un dipendente con funzioni di segretario verbalizzante.
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- 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
e dei relativi supplenti della selezione in oggetto;
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;
DETERMINA
1. di richiamare la parte narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. di nominare, per quanto espresso in narrativa, i componenti della commissione
esaminatrice per l’assunzione con contratto di formazione e lavoro di n. 1 unità nel profilo
professionale di “Collaboratore Tecnico – Idraulico” cat. B3 come di seguito specificato:
- Presidente: Ing. Valentina Perrone, Dirigente Settore Servizi per il Territorio e Lavori
Pubblici - Comune di San Gimignano;
- Membro esperto: dott. Mario Gamberucci, Dirigente Settore Servizi Finanziari, Farmacia
e Mobilità - Comune di San Gimignano;
- Membro esperto: geom. Filippo Rinaldi, Istruttore tecnico – Servizio Manutenzioni,
Comune di San Gimignano;
- Segretario verbalizzante: Irene Nencioni- Istruttore amministrativo – Servizio Personale
Comune di San Gimignano;
3. 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;
4. di disporre l’invio del presente atto di nomina delle commissioni di concorso, entro
tregiorni, 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;
5. 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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