Comune di Colle di Val d'Elsa
Provincia di Siena

DETERMINAZIONE RESPONSABILE
Servizi Culturali, Pubblica Istruzione, Risorse Umane
N. 324 DEL 21/05/2020

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI
N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE INFORMATICO - CATEGORIA C - NOMINA COMMISSIONE
GIUDICATRICE
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
RICHIAMATO il Regolamento Comunale sulle procedure concorsuali e selettive approvato con
deliberazione G.C. n. 85 del 16/05/2019;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 15 in data 20/08/2018,con il quale è stata attribuita alla sottoscritta la
responsabilità dell’Area 2 “Servizi Culturali, Pubblica istruzione e Gestione delle Risorse Umane”, fino al
termine della sindacatura ed il successivo decreto del Sindaco di Colle di Val d’Esa, n. 5 del 20/05/2019, di
proroga della suddetta attribuzione fino all’emanazione di futuri decreti di attribuzione della direzione degli
uffici e dei servizi e comunque fino e non oltre il 31/08/2019, ai sensi dell’art. 10, comma 2 e dell’art. 98
comma 4, lett. D) del D.Lgs. N. 267/2000 – T.U.E.L., successivamente prorogata con Decreto del Sindaco n.
12 del 02/09/2019 fino alla data del 31/12/2019, con Decreto del Sindaco n. 27 del 31/12/2019 fino alla data
del 31/03/2020 e con Decreto del Sindaco n. 5 del 30/03/2020 fino alla data del 31/05/2020;
PREMESSO:
a) che con Determinazione del Responsabile Area 2 n. 759 del 15/11/2019 è stato approvato il bando di
concorso pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Istruttore
informatico - categoria C;
b) che con Determinazione del Responsabile Area 2 n. 68 del 07/02/2020 è stato approvato l’elenco degli
ammessi alla selezione in oggetto;
RICORDATO che con Determinazione del Responsabile Area 2 n. 178 del 10/03/2020, viste le disposizioni
di cui al combinato disposto del D.P.C.M. 9 marzo 2020, art. 1 e del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1 lettera
m), che stabilivano la sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in
cui la valutazione dei candidati e' effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica,
si era stabilito che il calendario delle prove previsto per le procedure concorsuali fosse da ritenersi sospeso
fino a nuova comunicazione;
VISTE le disposizioni contenute nel Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di
salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19” in materia di semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle
procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni;
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RILEVATO che occorre procedere con sollecitudine alla nomina della commissione giudicatrice con le
modalità previste dall’art. 3 del Regolamento Comunale sulle procedure concorsuali e selettive approvato
con deliberazione G.C. n. 85 del 16/05/2019;
CONSIDERATO che a norma del predetto Regolamento:
la commissione è presieduta dal Responsabile del Servizio competente ed è composta da altri due
membri esperti nelle materie oggetto del concorso;
le commissioni di concorso per l’accesso ai posti apicali sono presiedute dal Segretario generale;
il segretario viene scelto fra i dipendenti dell’Ente;
RITENUTO che la commissione sia presieduta dal Segretario generale Responsabile Area “Servizi
Istituzionali, Programmazione e Controllo” – Dott.ssa MARIA ALICE FIORDIPONTI;
VALUTATO di affidare le funzioni di commissario alle persone sotto indicate in qualità di “tecnici esperti”:
Dott. MAGNI NICOLA – Funzionario cat. D3 – Responsabile Area “Servizi della Polizia Municipale,
Protezione Civile, Trasporto Pubblico Locale” e Vicesegretario;
Sig. PORCIATTI TOMMASO – Istruttore informatico cat. C – Servizio CED;
RITENUTO quindi procedere, sulla base di quanto sopra, alla nomina della commissione per la procedura di
concorso pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Istruttore informatico categoria C;
VERIFICATO che tutti i commissari sono in possesso di adeguata professionalità, titoli di studio ed
esperienza ed hanno dichiarato di non ricoprire cariche politiche o sindacali;
RITENUTO, quindi, procedere alla nomina:
dei commissari indicati, nel rispetto del principio della pari opportunità di cui alla legge 10/04/1990 n.
125 ed all’art. 57 del D. Lgs. 165/2001;
del segretario della commissione la dott.ssa ELENA TOZZI - Istruttore direttivo cat. D – Responsabile
Area 2 “Servizi culturali, pubblica istruzione, risorse umane”;
VISTO come ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 - T.U.E.L., introdotto dalla Legge n. 213/2012 di
conversione con modificazioni del D.L. n. 174/2012, la sottoscritta Responsabile Area 2 “Servizi culturali,
pubblica istruzione, risorse umane” con la sottoscrizione del presente atto rilascia il parere di regolarità
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
VISTO, pertanto, come sul presente atto è stato assicurato il controllo di regolarità amministrativa di cui
all’art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;
D E T E R M I N A:
1.

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.

per quanto in narrativa meglio esposto, di nominare così come appresso, la commissione giudicatrice
per l’espletamento del concorso pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto
di Istruttore informatico - categoria C:
Dott.ssa MARIA ALICE FIORDIPONTI – Segretario generale Responsabile Area “Servizi
Istituzionali, Programmazione e Controllo” – Presidente;
Dott. MAGNI NICOLA – Funzionario cat. D3 – Responsabile Area “Servizi della Polizia Municipale,
Protezione Civile, Trasporto Pubblico Locale” e Vicesegretario – Membro esperto;
Sig. PORCIATTI TOMMASO – Istruttore informatico cat. C – Servizio CED – Membro esperto;
svolgerà le funzioni di segretario la dipendente dott.ssa ELENA TOZZI - Istruttore direttivo cat. D –
Responsabile Area 2 “Servizi culturali, pubblica istruzione, risorse umane”;

3.

di dare atto che la composizione della suddetta commissione garantisce, per la presenza dei tecnici
esperti in possesso dei necessari requisiti di preparazione e professionali, che il concorso avvenga
secondo rigorosi criteri di valutazione della attitudine e della preparazione dei candidati;
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4.

di stabilire che la commissione così composta opererà in orario di lavoro, senza corresponsione di
indennità alcuna e che le eventuali ore aggiuntive saranno compensate come previsto dalle vigenti
norme sul lavoro straordinario;

5.

di trasmettere il presente atto, entro tre giorni, alla consigliera di parità regionale, ai sensi dell’art. 57
comma 1 bis del D. Lgs. 165/2001;

6.

di dare atto che la presente determinazione non comporta impegni di spesa;

7.

di iscrivere la presente nel registro generale delle determinazioni dirigenziali.

Colle di Val d'Elsa, 21/05/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TOZZI ELENA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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