
 

 

COMUNE DI Caprese Michelangelo (Prov. di Arezzo) 

 

DETERMINAZIONE DEL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 

N. 582 OGGETTO: concorso pubblico per titoli ed esami per la 
copertura di N. 2 posti con profilo professionale di 
“OPERAIO SPECIALIZZATO” conduttore 
macchine operatrici complesse, Categoria “B3”, a 
tempo pieno ed indeterminato – NOMINA 
COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Data 19/11/2021 

 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 
Premesso che con Deliberazione G. M. n. 15 del 26/01/2021 è stato approvato il 
programma triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2021/2022/2023 che ha 
previsto per l’anno 2021 la copertura di due posti con profilo professionale di “operaio 
specializzato” cat. Giuridica B3 del CCNL comparto Funzioni Locali da assegnare al 
settore tecnico manutentivo;  
 
Vista la deliberazione della giunta municipale n. 33 del 25/03/2021 relativa 
all’approvazione del nuovo regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei 
servizi; 
 
Vista la deliberazione della giunta municipale n. 66 del 29/07/2021 relativa all’atto di 
indirizzo per la copertura di due posti a tempo pieno ed indeterminato da operaio 
specializzato Cat. B3; 
 
Preso atto che con determinazione n. 442 del 23/08/2021 è stato approvato il bando di 
selezione in oggetto; 
 
Considerato che l’avviso e lo schema di domanda sono stati regolarmente pubblicati sul 
sito istituzionale del Comune dal al  
 
Dato atto che alla data di scadenza del bando del 02/11/2021 sono pervenute n. 20 
domande di partecipazione alla selezione di cui all’oggetto; 

 
Attesa l’opportunità di procedere alla nomina della commissione esaminatrice così come 
composta: 

 
Presidente: Geom. Luca Landucci – Responsabile Area Tecnica; 
 
Esperti: Geom. Paolo Donati Sarti, Geom. Stefano Romolini, Maurizio Gorini; 

Segretario verbalizzante: Geom. Davide Magnani – Istruttore Tecnico dell’Ente; 
 
Accertata la mancanza di incompatibilità dei componenti la commissione con i candidati 
partecipanti alla selezione; 

 
Visto il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

DETERMINA 
 
Di nominare la commissione esaminatrice per il concorso pubblico per l’assunzione a 
tempo pieno ed indeterminato di un 2 posti per “operaio specializzato conduttore macchine 
operatrici complesse” categoria B3 come di seguito indicato: 



 

 

 
Presidente: Geom. Luca Landucci – Responsabile Area Tecnica; 
 
Esperti: Geom. Paolo Donati Sarti, Geom. Stefano Romolini, Maurizio Gorini 

Segretario verbalizzante: Geom. Davide Magnani – Istruttore Tecnico dell’Ente. 
 
Di trasmettere tutta la documentazione relativa alla presente procedura concorsuale al 
Presidente della Commissione, come sopra individuato; 
 
Di dare atto che nessun compenso verrà corrisposto ai componenti dipendenti di ruolo; 
 
Di dare atto che verrà corrisposto compenso ai componenti esterni a seguito della relativa 
richiesta da parte dei rispettivi enti di appartenenza per cui l’impegno di spesa verrà 
assunto con successivo atto. 

 
 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
       Dr.ssa Francesca Meazzini 


