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CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
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del 23-11-2021

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO Gestione Risorse
N. 76 DEL 23-11-2021
Oggetto: NOMINA COMMISSIONE SELEZIONE INCARICO EX ART. 110 D.
LGS. 267/2000 SPECIALISTA SERVIZI TECNICI CAT. D
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATI:
-gli artt. 107, 109, 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;
-lo Statuto Comunale;
-Il D. Lgs. 267 del 18.08.2020;
-Il CCNL 216-2018 del comparto Regioni e Autonomie locali;
-il Regolamento comunale sull’ordinamento dei servizi e degli uffici;
-il Regolamento di contabilità;
-il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e, in particolare, gli artt. 8 e 9;
-il Decreto del Sindaco n. 7 del 3.11.2021 in relazione alla competenza ad emanare il presente
atto;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 111 del 18.10.2021 con la quale veniva aggiornato
il piano del fabbisogno del personale con la previsione di assumere un dipendente a tempo
pieno e determinato con profilo di Specialista Servizi Tecnico cat. D1 – Responsabile del
Servizio Assetto del Territorio in sostituzione del dimissionario Ing. Rossi Renato e con
uguale profilo professionale, tramite espletamento di selezione di incarico ex art 110 del
D.Lgs. 267/2000;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 112 del 18.10.2021 con la quale è stata
prevista la selezione pubblica per il conferimento di incarico di specialista in servizi tecnici
con contratto a tempo pieno e determinato, da assegnare al Settore Assetto del Territorio con
annesso incarico di posizione organizzativa e gestione dell’area stessa ai sensi dell’art. 107
del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e delle disposizioni contenute nel regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi;
DATO ATTO che:
1.
sulla base del progetto gestionale per l’esercizio delle funzioni dell’Upa al punto 4.2. è
nella facoltà del Comune di scegliere se procedere autonomamente o rivolgersi all’ufficio
associato per l’esperimento della selezione;
2.
con determinazione n. 307 del 18.10.2021 del Responsabile dell’Ufficio Gestione
Risorse è stato approvato l’avviso di selezione per l’assunzione a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 110 c. 1 del D.Lgs. 267/2000, di uno Specialista Servizi Tecnici per il servizio
Assetto del Territorio del Comune di Marradi;
3.
che il bando in questione é stato pubblicato in data 19.10.2021, con scadenza il
19.11.2021;
4.
che entro i termini di scadenza (19 Novembre ore 13.00) di cui sopra, sono pervenute
n. 5 domande;
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5.
con determina nr. 358 del 22.11.2021 si è provveduto a disporre
l’ammissione alla selezione di n. 5 candidati come da allegato A della suddetta determina;
VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 - introdotto dall'art. 3, comma 1, lett.
d), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre
2012, n. 213 - nonché l'art. 9 del vigente Regolamento per l'organizzazione e la disciplina del
sistema dei controlli interni dell'Ente con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità
amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio,
attraverso apposito parere;
ACCERTATO che la Commissione è composta da:
- Il Segretario con funzioni di Presidente;
- n. 1 Componente interno;
- n. 1 Componente esterno;
- n. 1 Segretario Verbalizzante;
CONSIDERATO che, con riferimento ai compensi spettanti ai componenti della
Commissione, che, ai sensi dell’art. 20 del Regolamento delle procedure di reclutamento del
personale:
a) non spetta alcun compenso al Presidente della Commissione;
b) ai componenti che sono dipendenti dell’Ente per il quale viene effettuato il concorso non
spetta alcun compenso aggiuntivo, svolgeranno la funzione in orario di lavoro percependo, dal
proprio Ente di appartenenza, l’ordinaria retribuzione, il compenso per il lavoro straordinario
e il rimborso delle spese di viaggio se ne ricorrono le circostanze;
c) ai componenti dipendenti di altri Enti sarà richiesta l’autorizzazione, ex art. 53 d.lgs.
165/2001, dell’Ente di appartenenza e il compenso sarà determinato con successivo
provvedimento del Responsabile del servizio finanziario;
d) al segretario verbalizzante compete la normale retribuzione nonché quella per lavoro
straordinario qualora ne ricorrano le circostanze;
ACCERTATO che la Commissione è composta da:
- Il Segretario con funzioni di Presidente;
- n. 1 Componente interno;
- n. 1 Componente esterno esperto in materia;
Richiamato l’art. 3 comma 12 della LEGGE 19 giugno 2019, n. 56 “Interventi per la
concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo”
che testualmente recita: …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 necessità 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.
DATO ATTO che con nota acquisita in data 24.11.2021 è stata rilasciata dal Comune di
Scarperia e San Piero per il Dott. Albisani autorizzazione allo svolgimento del ruolo di
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componente della commissione per la selezione ex art. 110 comma 1 di nr. 1
Specialista in Servizi Tecnici Cat D;
RITENUTO necessario nominare i componenti della Commissione Esaminatrice della
selezione in oggetto nelle persone di seguito elencate:
- Dott.ssa Carmela Ascantini – Segretario Comunale a scavalco – Presidente;
- Dott.ssa Sonia Spacchini – Responsabile del Servizio Affari Generali;
- Dott. Dante Albisani- Specialista in attività tecniche del comune di Scarperia e San
Piero– membro esperto;
- in qualità di Segretario della Commissione la dipendente Vanessa Giustino – Esperta
amministrativa-contabile;
DATO ATTO, nel caso della presente Commissione, che sulla base delle disposizioni
legislative dettate dalla L. 56/2019 alle dipendenti Spacchini Sonia e Giustino Vanessa, quali
dipendenti del Comune per il quale è svolta la selezione, non spetta alcun compenso;
DATO ATTO che in merito alla spettanza del compenso a favore del Dott. Albisani verrà
predisposta successiva determina di impegno di spesa e contestuale liquidazione;
DATO ATTO, inoltre, che tutti i componenti provvederanno a sottoscrivere le dichiarazioni
relative alla assenza di incompatibilità di cui agli art. 35, comma 3 lettera e), e 35-bis, comma
1 lettera a), del D. Lgs. 165/2000;
DATO ATTO, altresì, del rispetto dell’art. 17, comma 2, del Regolamento delle procedure di
reclutamento del personale in merito alla riserva a donne di almeno un terzo dei posti di
componente della commissione;
RITENUTO di provvedere alla nomina della Commissione;
VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 - introdotto dall'art. 3, comma 1, lett.
d), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre
2012, n. 213 - nonché l'art. 9 del vigente Regolamento per l'organizzazione e la disciplina del
sistema dei controlli interni dell'Ente con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità
amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio,
attraverso apposito parere;
VISTI:
IL D.lgs 165/2001;
Il vigente regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Il Testo Unico Enti Locali , n. 267/2000 e s.m.i.;
DATO ATTO che nessun compenso verrà corrisposto ai citati componenti in ragione delle
argomentazioni sopra richiamate riservandosi l’adozione di successivi atti in relazione al
compenso da corrispondere al componente della commissione dipendente del comune di
Scarperia e San Piero- Dott. Dante Albisani;
DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di
esprimere parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e di attestare la regolarità e la
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correttezza dell’azione amministrativa ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del D.lgs 267/2000;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7.8.1990 N°241 e successive modifiche
ed integrazione per il presente provvedimento non sussistono conflitti di interesse neppure
potenziale per il responsabile del procedimento e per chi lo adotta;
DETERMINA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
1. DI NOMINARE nelle persone di seguito indicate la Commissione Giudicatrice della
selezione pubblica ex art. 110 comma 1 per un posto di cat. D Specialista in Servizi
Tecnici:
 Dott.ssa Carmela Ascantini – Segretario Comunale a scavalco – Presidente;
 Dott.ssa Sonia Spacchini – Responsabile del servizio Affari Generali;
 Dott. Dante Albisani - Specialista in servizi tecnici del comune di Scarperia e San
Piero– membro esperto;
2. DI NOMINARE quale Segretario della commissione la dipendente Vanessa Giustino
– Esperta amministrativa-contabile;
3. DI DARE ATTO che nessun compenso dovrà essere corrisposto al Presidente e alle
dipendenti del Comune di Marradi riservandosi l’adozione di atti successivi in merito
al compenso spettante al Dott. Dante Albisani;
4. DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio
Gestione Risorse Salvatore Guglielmucci ;
5. DI DARE ATTO che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale
parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs 267 del 18.08.2000;
6. DI DARE ATTO che chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso con il presente
provvedimento al Tribunale amministrativo Regionale per la Toscana nel termine di
60 giorni e al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni decorrenti dalla
pubblicazione. I ricorsi sono alternativi;
7. DI DISPORRE che la presente determinazione sarà pubblicata per 15 giorni all’Albo
Pretorio online del Comune e nella sezione “Amministrazione Trasparente”, in
applicazione delle disposizioni normative previste dal D. Lgs. 33 del 14.03.2013 come
modificato dal D.L. 97 del 25.05.2016 in materia di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni.
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Marradi, lì 23-11-2021

Il Responsabile del servizio
f.to Guglielmucci Salvatore

Per copia conforme
Marradi, lì

Il Responsabile del servizio

