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6me COMUNE DI Uz,z'Ä.NO

PROVINCIA DI PIsToIn

SETToRE FrNANzrARro AssocrATo

lDrerrrernnùmrarzzir,o,rn,e,n. 1 17 ùrm dlautaL 11. 10.2018

Il Responsabile del settore ftnanziario associato

Visto il decreto sindacale n. 05 del 07 .03.2018, con il quale gli è stata affrdata la responsabilità del set-
tore f,tnanziario, contabile e personale associato ai sensi e per gli effefti del vigente Regolamento
sull'ordinamento degli ufhci e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000 n.267;

Premesso che:
. con deliberazione della Giunta Comunale n. l0 del 26101/2018 veniva approvata la programmazione

del fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020, il piano delle assunzioni per I'anno 2018 e la
ricognizione annuale delle eccedenze di personale ai sensi dell'articolo 33 D.Lgs. 165/2001 come mo-
difrcato dall'arlicolo 16 della Legge 1831201l, disponendo la copefiura di n.l posto di istruttore tecni-
co, categoria C a tempo indeterminato/par1 time 6l,11yo pari a 22 ore settimanali, mediante accesso
dall'esterno;

. sono state esperite, con esito negativo, le procedure di mobilità di cui agli arht. 30 e 34 bis del decreto
legislativo n. 16512001;

. con determinazione n. 85 del 22.06.2018 veniva indetta la selezione pubblica per soli esami per
l'assunzione a tempo indeterminato/part time 61,l1Yo pari a 22 ore settimanali di n. I "istruttore tecni-
co" - categoria giuridica C - posizione economica Cl.

¡ I'avviso di selezione è stato pubblicato:
- all'Albo Pretorio del Comune;
- sul sito istituzionale del Comune diUzzano www.cornune.uzzano.pt.it in "Amministrazione tra-

sparente" - Bandi di concorso;
- pubblicato sulla GazzeIla Ufficiale 4o Serie Speciale - Concorsi n.57 del 20.07.2018, con sca-

denza 19.08.2018;
¡ il tetmine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso è scaduto il giorno

20.08.2018, in quanto prorogato al primo giomo feriale immediatamente successivo trattandosi di
giorno festivo il 19.08.2018;

. le domande di partecipazione al concorso di cui trattasi, pervenute all'Ufhcio Protocollo di questo
Comune risultano n. 107;

. con determinazione n. 103 de|29.08.2018 si disponeva:
l. di ammettere n.98 domande di partecipazione alle fasi concorsuali per il posto messo a concorso,

in quanto regolari;
2. di ammeftere con riserva n.9 domande di partecipazione alle fasi concorsuali per il posto messo a

concorso, in quanto suscettibi I i di r egolar izzazione;
. con determinazione n. 109 del 01.10.2018 si disponeva:

1. di ammettere definitivamente n.102 domande dipartecipazione alle fasi concorsuali per il posto
messo a concorso, in quanto regolari;

2. di non ammettere n.5 domande di partecipazione alle fasi concorsuali per il posto messo a con-
corso, in quanto mancanti dei requisiti essenziali.

Attesa la necessità di procedere all'espletamento delle procedure di selezione e, pertanto, alla nomina
della competente Commissione Giudicatrice;

OGGETTO pubblico per soli esami per I'assunzione a tempo indeterminato/par1
1,11%o pari a 22 ore settimanali di n. 1 "Istruttore tecnico" - categoria giuridica C

economica C1- Nomina commissione e



Visto l'articolo 13 del vigente Regolamento per la disciplina dell'accesso al pubblico impiego, inerente
la formazione e la composizione della commissione, nonché del segretario della stessa;

Dato atto che il sopracitato art.l3 è stato modificato con deliberazione Giunta comunale n.71 del
03.10.2018 per la parte che prevede la nomina delle commissioni esaminatrici da parte della Giunta Co-
munale stante I'assetto normativo vigente che prevede lanefta separazione tra politica e gestione;

Visto il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018 -2020 e per la trasparenza, approvato con
deliberazione G.C. n.17 del 31.01.2018, ed in particolare nella parte II il punto 6.73 "lndicazione delle
iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale" che prevede, nelle commissioni di
concorso, la presenza anche di personale esterno, dotato di specifica professionalità nel settore per il qua-
le I'Ente effettua la selezione;

vista la nota rimessa dal Responsabile dell' Area Tecnica prot. n.9047 del 10.10.2018;

Visti I'art. 6 bis della L. n.24111990 e la L. 19012012, e tenuto conto del generale obbligo di astensione
in caso di conflitto di interessi anche solo "potenziale";

Visti gli Orientamenti ANAC n.95 del 07.10.2014 e n.78 del 23.09.2014 che impongono comunque
I'obbligo di astensione in ossequio alla regola di carattere generale nel caso anche solo di conflitto di in-
teressi "potenziale";

Sentito il Responsabile per la prevenzione della comrzione, si ritiene opportuno, in ossequio ai principi
di massima trasparenza e garanzía di imparzialità, di nominare Presidente della commissione giudicatrice
del concorso in oggetto un membro estelïo all'Amministrazione onde evitare qualsiasi potenziale situa-
zione di conflitto di interessi che possa infrciare il buon andamento el'imparzialità della Pubblica Ammi-
nistrazione in applicazione anche dei principi Costituzionali ;

Dato atto che i componenti e il segretario della commissione devono essere in possesso dei requisiti pre-
visti dal vigente Regolamento per la disciplina dell'accesso al pubblico impiego e debitamente autorizza-
ti;

Vista la Direttiva n.3 del 2018 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, "Li-
nee guida sulle procedure concorsuali" ed in particolare l'articolo 7 "Le commissioni di concorso";

Tenuto conto della necessità di includere nella commissione giudicatrice del concorso in oggetto, esperti
di varie materie e con diverse competenze e professionalità, in relazione al profilo professionale del posto
messo a concorso;

Ritenuto pertanto di procedere alla nomina della commissione di concorso e del segretario;

Visto il vigente regolamento per l'accesso all'impiego, approvato con deliberazione G.C. n.50
del08.10.2010 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente ordinamento degli uff,rci e servizi, approvato con deliberazione G.C. n.149 del
04.09.2003 integrato con deliberazione G,C. n.9712006, in particolare ilcapo III "I soggetti";

Visto il D.P.R n. 48711994;
Visto il D.P.R. n.44512000;
Visto l'awiso di selezione predisposto in merito;
Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
Visti in particolare gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. n.267/2000;
Visto l'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità ammi-

nistrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito pare-
re;

Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'art. 4,2o comma;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comuna-

le n. 02 del 19.02.2018.;
Vista la deliberazione di C.C. n. l3 del 19.02.2018, con cui è stato approvato il Bilancio di Previ-

sione per gli esercizi 2018-2020;
Vista la deliberazione della G.C. n. 28 del09.03.2018, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo

di Gestione per il triennio 2018/2020;
Visto I'art 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organiz-

zativa;
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DETERMINA

1. di nominare, per quanto in premessa, i componenti della commissione del concorso pubblico per soli
esami per I'assunzione a tempo indetetminato /part time 6l ,17o/o pari a 22 ore settimanali di n. I "Istruttore
tecnico" - categoria giuridica C - posizione economica C l, il cui bando e stato pubblic ato il 20107 /2017 ,
come segue:
Presidente:

ing. Puccetti Giuliano, Funzionario Ufficio Tecnico del Comune di Altopascio
Componenti:
dott.ssa Francesca Grabau, Segretario comunale Comune dillzzano
doft.ssa Pisani Claudia, Istruttore tecnico del Comune di Porcari
Segretario:
Rag. Elena Stefanelli, Collaboratore amministrativo dipendente del Comune dirJzzano;
Membro aggiunto per la verifica della conoscenza'della lingua straniera prescelta:
doft.ssa Ricci Chiara.
2. di precisare che:
- i soggetti individuati, in possesso dei requisiti prescritti dal vigente regolamento, sono stati debitamente
autorizzati, ove previsto, conformemente a quanto prescritto dall'art. 53 del
D,Lgs. I 6 5 / 200 1 dall' Amministrazione di app artenenza:

c autorizzazione Comune di Altopascio prot. 9050 del 10.10.2018
o autorizzazione Comune di Porcari prot. n.8821 del 02.10.2018

- I'attività sarà svolta al di fuori dell'orario di lavoro;
- al Segretario comunale e al segretario verbalizzante non spetta alcun compenso;
- la spesa effettiva per l'erogazione dei compensi ai componenti della commissione potrà essere quantifi-
cata esclusivamente a conclusione delle operazioni concorsuali;
3. di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento come segue:

SPESA
CAP DESCRIZIONE cod.imn. IMPORTO
0103 1 .03.009 I Spese per concorsi 50232 1.000.00

ENTRATA
CAP. DESCRIZIONE cod.acc. IMPORTO
30500.99.0059 Introiti e rimborsi diversi 3708 1 1.120,00

5. di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere favo-
revole di regolarità e coftelrezza giuridico amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richia-
mate in narrativa;
6. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n.26712000 e s.m.i. - TUEL, il pro-
gramma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui at presente provvedimento è compatibile
con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di ftnanzapubblica in materia di "pareggio
di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabili-
tà2016);
7. di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione
"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse

Il responsabile del settore, verifÏcato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con
i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt.6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uz-
zano e dell'articolo 7 del DPR n.6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

II Responsabile
Settore Finanziario Associato

(Rag. Tiziana Benedetti)
F¡rntd qrlogrqlq $o¡^tíluitø d nezzo stampa

Ai setsi dell'art. 3, contnta 2, del D.Lgs. n. 39/199j
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della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragionerìø
alla Segreteria per esserc inseritø nell'Archivìo delle "DETERMINAZIONI" øtli originatÍ
ull'U.O.

x
x
x

Si appone il visto di regolarità contabile attestando la copertura ftnanziaria ai sensi del comma I dell'art.
della L. 267 del 18.08.2000

Il Responsabile
Settore Finanziario Associato

(Rag. Tiziana Benedetti)
F¡rnq qutograÍø sost¡htitd q mezn stamln

A¡ senÍi dell'arl, 3, contmd 2, del D,Lgs, n, 39/1993

Data
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