COMUNE DI SAN GIULIANO TERME
Provincia di Pisa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE: SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO : SEGRETERIA E ALBO PRETORIO

N. Reg. Gen. 201 del 10/03/2021

OGGETTO

CONCORSO PUBBLICO PER ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N.
5 SPECIALISTI SERVIZI AMMINISTRATIVO CONTABILE CATEGORIA D POSIZIONE
ECONOMICA D1 - NOMINA GRADUATORIA C) SERVIZI SOCIO - EDUCATIVI

IL DIRIGENTE

Visti e richiamati:
– le deliberazione GC n. 209 del 14/10/2019 esecutiva, con la quale è stato approvato
il Piano Triennale dei Fabbisogni del personale 2019-2021, la deliberazione GC n.
254 del 5/12/2019 esecutiva, di approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni del
Personale 2020-2022 e la deliberazione GC n. 79 del 07/04/2020 ad oggetto Piano
Triennale delle assunzioni 2020-2022 e piano annuale 2020 modifica.
– la Delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 06/07/2020 con la quale è stata appro
vata la “Convenzione tra il Comune di San Giuliano Terme e il Comune di Ponsacco
per lo svolgimento in forma associata di concorsi pubblici per assunzione di persona
le categoria C1 e D1”;
– le determinazioni n. 561 del 14.08.2020 di indizione e 592 del 26.08.2020. di modifi
ca del bando di concorso per specialisti servizi amministrativo contabile cat. D Posiz.
Ec. D1;
– la delibera di GC n 29 del 15/02/2021 di approvazione del Piano triennale dei fabbi
sogni del personale 2021-2023

Attesa la necessità di procedere alla nomina della commissione giudicatrice al fine di esple
tare il concorso di cui trattasi;
Considerato che:
– la commissione giudicatrice predetta, ai sensi dell’art. 84 comma 2 del vigente rego
lamento comunale per il funzionamento degli uffici e servizi, è costituita dal Segre
tario Comunale, quale presidente, e da due esperti competenti nelle materie oggetto
di concorso, scelti tra dipendenti di amministrazioni pubbliche di categoria profes
sionale superiore o pari a quella del posto messo a concorso e che la nomina compe
te al Segretario Comunale;
– nella costituzione della commissione in oggetto devono essere rispettate le disposi
zioni previste dall'art 57,comma 1, lettera a) del D.Lgs. 165/2001 e successive mo
difiche ed integrazioni in materia di pari opportunità;
– l'art 35 bis del Decreto Legislativo n. 165/2001,inserito dalla Legge n. 190/2012,
esclude dalle commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi, anche
con compiti di segreteria, coloro che siano stati condannati “anche con sentenza non
passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del
codice penale”;
Ritenuto: di nominare la commissione per la Graduatoria C) Servizi socio - edu
cativi e di nominare quali membri esperti:
Dott.ssa Norida Di Maio Presidente
Avv. Aldo Fanelli membro esperto
Serena Biasci membro esperto ( responsabile di PO servizi socio educativi del Comu
ne di Calcinaia )
Michela Galletti segretario verbalizzante
Ritenuto pertanto opportuno procedere alla formale costituzione della Commissione in
oggetto ;
Visto:
il decreto del Sindaco n. 30 del 01/10/2019 con il quale sono stati conferiti gli incarichi
dirigenziali;
–
il T.U.EE.LL. N. 267/2000;
–
il D. Lgs. 165/2001 e ss. mm. ii.;
–
il vigente regolamento di organizzazione di uffici e servizi
DISPONE
1) Di nominare la commissione per la Graduatoria C) Servizi Socio Educativi composta
come di seguito:
- Dott.ssa Norida Di Maio Presidente

Avv. Aldo Fanelli membro esperto
Serena Biasci membro esperto ( responsabile di PO servizi socio educativi del Co
mune di Calcinaia )
2) Di incaricare delle funzioni di Segretario di Commissione la Dott.ssa Michela Galletti,
Esperto Amministrativo Contabile dell’Ufficio AA. GG.
3) D'inviare il presente atto di nomina di commissione di concorso, entro tre giorni dalla sua
adozione, alla consigliera di parità regionale, nel rispetto dell'art. 57, c. 1 bis del D. Lgs.
165/2001 come modificato dalla L. 215/2012).
3) Di dare atto che ai sensi dell'art. 85 del vigente regolamento comunale degli uffici e dei
servizi, ai componenti la Commissione Esaminatrice dipendenti da altre Amministrazioni è
da corrispondere, se ed in quanto dovuto, un compenso da quantizzare alla fine dei lavori
con provvedimento del Segretario Generale.

Il Dirigente
Il Dirigente
Di Maio Norida / ArubaPEC S.p.A.

