COMUNE DI SILLANO GIUNCUGNANO
PROVINCIA DI LUCCA

Settore: SEGRETARIO COMUNALE
Determinazione n. 41 del 11.02.2022
(N. settoriale 3)
Oggetto: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N°3 POSTI DI
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE- CATEGORIA GIURIDICA D
A
TEMPO
PIENO
ED INDETERMINATO - NOMINA MEMBRI ESTERNI
COMMISSIONE
L’anno duemilaventidue il giorno undici del mese febbraio, nella sede municipale,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio
Sig,. BORGHESI FRANCESCO, nell’esercizio delle proprie funzioni,
VISTO il Decreto emesso dal Viceprefetto di Firenze Area II prot. n. 8962 in data 19.01.2022
avente ad oggetto il conferimento dell’incarico di reggenza a scavalco al Dr. Francesco Borghesi,
titolare della sede convenzionata tra i comuni di Gallicano e Minucciano;
VISTO che con la sottoscrizione della presente, si attesta la regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs 267/00
introdotto dal DL 174/2012 convertito con modifiche dalla legge 07/12/2012 n. 213;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l’art. 97;
PREMESSO che la L.R. n° 71 del 24 novembre 2014 ha istituito a decorrere dall’1 gennaio 2015
il Comune di Sillano Giuncugnano per fusione dei Comuni di Sillano e di Giuncugnano;
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 29.12.2021 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024 e successive variazioni;
adotta il presente provvedimento.
VISTA la convenzione sottoscritta tra i comuni di Piazza al Serchio e Sillano Giuncugnano per lo
svolgimento di un concorso pubblico unico per la copertura di n. 3 posti a tempo pieno e
indeterminato di istruttore direttivo amministrativo e contabile - categoria giuridica D;
RICHIAMATA la determinazione n. 249 dell’11.08.2021 del responsabile del servizio personale con
la quale è stato indetto concorso pubblico per esami per la copertura di n. 3 posti di ISTRUTTORE
DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO – Cat. D;
VISTE le domande pervenute e preso atto dell’impossibilità, ai sensi dell’articolo 6 bis della legge
n. 241/90, per il Responsabile del servizio personale, di adottare i successivi atti gestionali
necessari all’espletamento della presente procedura concorsuale;
RITENUTO necessario, pertanto, in assenza di ulteriori figure all’interno dell’Ente con i requisiti
professionali idonei a sostituire il suddetto dipendente, di assumere la responsabilità del presente
procedimento;
RICHIAMATE:
- la determinazione n. 375 del 14.12.2021 con la quale si è provveduto ad approvare l’elenco dei
candidati ammessi ed esclusi alla procedura concorsuale in oggetto, successivamente integrata
con Determinazione n. 18 del 17.01.2022;

- la Determinazione n. 14 del 15.01.2022 (N. settoriale 1) con la quale è stata nominata la
Commissione Giudicatrice;
RICHIAMATO all’uopo il verbale n. 1 della commissione giudicatrice in data 18.01.2022 di
insediamento della commissione e operazioni preliminari allo svolgimento della prova scritta;
ATTESO che in pari data i candidati sono stati chiamati a sostenere la prova scritta;
VISTO l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale in data 24.02.2022, pubblicato
sul sito istituzionale dell’ente;
RILEVATO che la prova orale verterà sulle materie previste dal programma d’esame e inoltre sarà
verificata la conoscenza di elementi d’informatica e della lingua inglese o francese, secondo la
scelta resa dai concorrenti in sede di domanda di partecipazione al concorso;
RILEVATA la necessità di procedere alla nomina di componenti esterni per la verifica della
conoscenza di elementi d’informatica e della lingua inglese e francese;
RICHIAMATO l’art. 30 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei concorsi e delle
altre procedure di assunzione;
DATO ATTO che:
- a norma delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, le Commissioni Giudicatrici sono
composte da tecnici esperti nelle materie oggetto della selezione scelti tra i funzionari delle
Amministrazioni, docenti ed estranei alle stesse ed inoltre non possono farne parte i componenti
dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, non possono ricoprire cariche politiche o
essere rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle
associazioni professionali;
- a norma dell’art. 35-bis, comma 1 lett. a) del D.lgs n. 165/2001, introdotto dalla Legge n.
190/2012, “ Coloro che sono 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 non possono fare parte,
anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- a norma dell’art. 57, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 165/2001, le pubbliche amministrazioni, al
fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul
lavoro: riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente
delle commissioni di concorso;
DATO ATTO che i soggetti individuati quali componenti della Commissione giudicatrice in parola
hanno sottoscritto apposita dichiarazione dalla quale risulta l’insussistenza di cause di
incompatibilità e delle condanne ai sensi del predetto art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001;
RITENUTO di nominare i seguenti componenti esterni della Commissione Giudicatrice e
precisamente:
•
•
•

Prof. Puppa Davide, componente esperto di informatica;
Prof. Jessica Pieroni: componente esperto in lingua francese;
Sig. ra Francesca Malafronte: componente esperto in lingua inglese;

VISTO il D.P.C.M. 23 marzo 1995 “Determinazione di compensi da corrispondere ai componenti
delle Commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso
indetti dalle Amministrazioni pubbliche”;
DATO ATTO che pertanto in applicazione del su citato DPCM 23 marzo 1995 per i concorsi di
categoria D occorre prevedere un compenso determinato in € 258,23 (£ 500,00) cui vanno ad
aggiungersi € 0,52 (£ 1000) per ciascun elaborato o candidato esaminato;

CONSIDERATO che ai membri interni non spetta alcun compenso, rientrando tale funzione tra
quelle di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e considerato che l’espletamento del concorso
avviene durate l’orario di servizio;
DATO ATTO che la spesa per i componenti esterni si quantifica in € 261,87 per il commissario
nominato per l’espletamento della verifica della conoscenza dell’informatica (n. 7 candidati) ed in €
258,75 per il commissario nominato per l’espletamento della verifica della conoscenza della lingua
francese (n. 1 candidato), oltre ad eventuali rimborsi di viaggio per un totale presunto di € 550,00;
RITENUTO in questa sede di voler assumere impegno di spesa per il compenso spettante ai
membri esterni della commissione e nel contempo procedere all’adozione e approvazione del
protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus covid-19 delle procedure concorsuali;
VISTI:
- l’art. 10, comma 9, del D.L n. 44/2021, ai sensi del quale, dal 3 maggio 2021 è consentito lo
svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle pubbliche
amministrazioni nel rispetto delle linee guida validate dal Comitato Tecnico Scientifico di cui
all’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 3 febbraio 2020 n. 630;
- l’art. 9-bis, comma 1, lettera i) del D.L. 22.4.2021 n. 52, inserito dall’art. 3, comma 1, del D.L.
23.7.2021 n. 105
- il “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici” esaminato e validato dal Comitato Tecnico
Scientifico nella seduta del 29 marzo 2021, di seguito “Protocollo”;
- il “Protocollo di sicurezza anti-contagio covid-19”, redatto dal Comune di Sillano Giuncugnano;
- il D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i.;
- l’art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.L. n. 44/2021;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento di contabilità;
ATTESO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria, così come previsto dagli articoli 151 e 183 del D.Lgs. 267/2000
DETERMINA
Per quanto richiamato in premessa, di:
DI NOMINARE i seguenti componenti esterni della Commissione Giudicatrice per la verifica della
conoscenza di elementi d’informatica e della lingua inglese e francese nelle persone di:
•
•
•

Prof. Puppa Davide, componente esperto di informatica;
Prof. Jessica Pieroni: componente esperto in lingua francese;
Sig. ra Francesca Malafronte: componente esperto in lingua inglese;

DI ASSUMERE formale impegno di spesa per la somma complessiva di € 550,00 per il pagamento
del compenso ai componenti della Commissione Giudicatrice Prof. Davide Puppa e Prof. Jessica
Pieroni nella misura rispettivamente di € 261,87 ed di € 258,75, determinata ai sensi del DPCM del
23.03.1995;
DI RISERVARSI, con successivo apposito atto, la liquidazione dei compensi dovuti;
DI APPROVARE il protocollo condiviso – predisposto dall’Uffici tecnico comunale - di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19
delle procedure concorsuali, che si allega in copia alla presente, e di disporne la pubblicazione sul
sito istituzionale dell’Ente, Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso;
DI APPROVARE altresì lo schema di autodichiarazione che ogni candidato dovrà restituire
debitamente sottoscritto, dichiarando di essere stati preventivamente informati delle misure

adottate sulla base del protocollo con quest’atto adottato e di soddisfare tutti i requisiti e obblighi
per la partecipazione ai concorsi pubblici di cui alla vigente normativa in materia;
DI INDICARE, ai sensi della normativa vigente, Responsabile del procedimento il sottoscritto
Segretario comunale;
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/1990 introdotto dall’art. 1, comma 41 della
L. 190/2012, non sussistono in capo al responsabile del procedimento casi di conflitto di interesse
in ordine all’adozione del presente provvedimento
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione in
Amministrazione Trasparente ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
DI TRASMETTERE copia della presente al servizio finanziario per il seguito di competenza;
DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento mediante affissione all’Albo Pretorio
istituito
sul
sito
informatico
del
Comune
di
Sillano
Giuncugnano
(http://www.sillanogiuncugnano.org/) per 15 giorni consecutivi;
DI PRECISARE che nei confronti del presente provvedimento è ammesso, ai sensi dell’art. 113
della Costituzione, ricorso al TAR entro 60 gg. oppure Ricorso Straordinario al P.d.R. entro 120 gg
dalla data di notifica o comunicazione o dalla piena conoscenza di esso.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BORGHESI FRANCESCO

