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DETERMINA N. 592 DEL 07/11/2022 
 

AREA AMMINISTRATIVA 
 

Servizio: FPE -  PERSONALE 

 

 

Il Responsabile del Procedimento:  Isa Luchi 

Il Responsabile del Provvedimento:  LUCHI ISA 

 

 

Oggetto: FPE -  BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA 

DI N. 1 POSTO, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE 

INFORMATICO, CATEGORIA C. – NOMINA COMMISSIONE E DETERMINAZIONE 

DEI COMPENSI ALLA COMMISSIONE  

 

La sottoscritta Dott.ssa Isa Luchi, Dirigente Area amministrativa, nominata con atto del Sindaco del 

12.06.2019; 

 

VISTI: 

 il D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.; 

 il D.P.R. 487/1994 e s.m.i., recante disposizioni in materia di accesso al pubblico impiego nelle 

Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle forme di assunzione 

nel pubblici impieghi; 

 il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., “Testo Unico degli Enti Locali”; 

 il D.P.R. 445/2000 e s.m.i., recante disposizioni legislative in materia di documentazione 

amministrativa; 

 il D.P.G.R. 679/2016 e s.m.i., ed il  D. Lgs. 101/2018, recanti disposizioni in materia di protezione 

dei dati personali; 

 il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ed, in particolare,la parte 

inerente alle selezioni ed i concorsi pubblici; 

 il D. Lgs. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”; 

 il D.L. 44 del 01 Aprile 2021, convertito nella Legge 28 maggio 2021, n. 76; 

 

RICORDATO il disposto dei seguenti atti: 

 G.C. n. 162 del 09/12/2020, avente ad oggetto “ Piano triennale dei fabbisogni di personale periodo 2021-2023: 

approvazione”; 

 G.C. n. 184 del 15/12/2021, avente ad oggetto “ Piano triennale dei fabbisogni di personale periodo 2022-2024: 

approvazione”; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 29  del 16/02/2022, avente ad oggetto: “Conferma programmazione del 

fabbisogno di personale 2022-2024 di cui alla delibera G.M. 184/2021”; 

              TENUTO PRESENTE che questo Ente, con determina 181/FPE  del 29/03/2022, ha approvato l’accordo 

per il passaggio diretto dal 01/04/2022 del dipendente sig. Marino Domenico al Comune di Pisa, ai sensi dell’art. 

30, comma 1,  del decreto legislativo  30 marzo 2001, n. 265 ed il  comando dello stesso dipendente per 3 giorni 

alla settimana, per il periodo 01 aprile – 30 giugno 2022, e per due giorni alla settimana per il periodo 01 luglio al 

31 dicembre 2022;  
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VISTA, quindi, la necessità, di procedere ad assumere un Istruttore Informatico a tempo pieno ed 

indeterminato, attraverso l’espletamento di un concorso pubblico; 

 

PRESO ATTO che questo Ente ha espletato la mobilità di cui al 34-bis D. Lgs. n. 165/2001, senza che gli 

Enti preposti abbiano comunicato l’assegnazione di personale in disponibilità;  

 

PRESO ATTO che, con la delibera G.M. n. 29/2022, è stato dato atto delle capacità assunzionali dell’Ente, 

in relazione al concorso pubblico di cui in oggetto; 

 

       VISTA la determina n. 227 del 26/04/2022, avente ad oggetto“Bando di concorso pubblico, per soli esami, 

per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di Istruttore Informatico”; 

 

PRESO ATTO che l’estratto del suddetto bando di Concorso è stato pubblicato in Gazzetta in data 

26/04/2022, all’Albo pretorio e sul sito web del Comune, nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente – 

Sottosezione “Bandi di concorso”, e che, al contempo, è stata data la massima pubblicità agli stessi, attraverso 

l'invio informatico a tutti gli enti della Provincia di Firenze, ai Comuni limitrofi anche di altre Province toscane, con 

l’utilizzo della rete regionale degli Urp della Regione Toscana; 

 

DATO ATTO della pubblicazione  dello stesso all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune per 30 

giorni consecutivi, dal 26.04.2022 al 26.05.2022 (G.U.R.I. Sezione Concorsi pubblici - n. 33 del 26 Aprile 2022); 

 

PRESO ATTO che la scadenza del termine per presentare le domande di partecipazione al“Bando di 

concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente 

tecnico” era fissata nelle ore 24:00 del giorno 26 maggio 2022; 

 

EVIDENZIATO che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice e determinare i 

compensi della Commissione esaminatrice;     

 
VISTO l'art. 30 del vigente Regolamento per i concorsi e le selezioni del personale sull’ordinamento degli uffici e dei 

servizi   che così recita: “ La commissione giudicatrice del concorso è nominata con atto di determina del Responsabile 

dell’area ove è inserito il posto da ricoprire ed è composta da 3 membri scelti nel modo seguente:  

a) il responsabile dell’Area competente, con funzioni di presidente o, in casi eccezionali e motivati, da altro 

soggetto esterno in possesso dei requisiti di cui alla lettera b) ;  

b) da 2 tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, almeno uno esterno all’Ente, scelti tra funzionari delle 

Pubbliche Amministrazioni, oppure docenti ed esperti.  

omissis 

5. Per i concorsi nei cui bandi siano previste prove di carattere pratico che richiedono alla commissione 

l’ausilio di esperti di arti, mestieri, la commissione può essere integrata da membri ausiliari, prescelti fra persone 

esperte in tali attività. Tali membri vengono nominati con atto di determina da parte del responsabile del servizio 

risorse umane. 

6. Per l’accertamento della idoneità nella lingua straniera, nell’informatica ed in materie specialistiche si 

applicano le disposizioni dell’art. 9, comma 6 del D.P.R. 487/94 .e, pertanto, la commissione può essere integrata, 

in relazione alle necessità, da esperti in tecniche di selezione e valutazione delle risorse umane, da esperti in lingue 

straniere, informatica ed eventuali materie speciali ove previste. 

omissis 

8. La commissione può inoltre essere integrata con esperti in psicologia o altre discipline analoghe in grado 

di valutare l’attitudine, l’orientamento al risultato e la motivazione del candidato. 

omissis 

10. Le funzioni di segretario verbalizzante sono affidate ad un dipendente dell’Ente. 

11. Per la validità delle adunanze della commissione è sempre necessaria la presenza di tutti i membri 
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effettivi. 

Omissis…” 
 

CONSIDERATO  che gli esperti esterni dovranno essere individuati fra dipendenti di altre Amministrazioni pubbliche 

o di Aziende Pubbliche e/o private, docenti universitari, liberi professionisti iscritti ad albi o associazioni professionali ove 

esistenti, che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non dovranno ricoprire cariche 

politiche e che non dovranno essere rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle 

associazioni professionali. (art. 35 comma 3 lettera e) D. Lgs. 165/2001); 

 

CONSIDERATO, altresì, che alla Commissione possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua 

straniera e per le materie specialistiche e per le prove attitudinali; 

 

RICHIAMATE, inoltre, le vigenti disposizioni ai sensi delle quali: “… non possono far parte, anche con compiti di 

segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi, 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 (art.35-bis, 

comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 165/2001”, introdotto dalla Legge n. 190/2012; 

 

PRESO ATTO che la funzione di Presidente della Commissione è svolta dal sottoscritto Dirigente Area 1, 

Dott.ssa ISA LUCHI,  ai sensi del vigente regolamento per i concorsi;  

 

EVIDENZIATO che i membri della commissione sono stati scelti sulla base della comprovata esperienza 

nelle materie di esame del concorso e sono individuati nelle seguenti persone:  

 Dott. PAOLO REALI, Responsabile del Settore Affari Generali  e del CED del Comune di Cerreto Guidi, 

esperto nelle materie di esame;  

 Dott. LORENZO TOMASSOLI,  dipendente Cat. Q1 “Quadro Apicale” Responsabile Settore Smart  

Mobility della Società SaS Servizi alla Strada s.p.a , Società partecipata del Comune di Firenze, esperto 

nelle materia di esame;  

 Prof.  GIANCARLO TANUCCI, Membro aggiunto per la prova psico-attitudinale prevista dal Bando di 

Concorso, Professore ordinario di Psicologia del lavoro e delle organizzazioni, attualmente Docente a 

contratto presso l’Università Europea di Roma, dal 2018, dal 2019 Docente a contratto di Modelli di DDM 

per il Master in Diversity/Disability Management presso l’Università Tematica UniNettuno di Roma, dal 

2021 Docente di Psicologia della formazione, dell’orientamento e dell’organizzazione; 

 

EVIDENZIATO che, per il Dott. Lorenzo Tomassoli, non è necessaria l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 53 

del D. Lgs. n.165/01, dato che il medesimo non è un dipendente  pubblico;  

 

PRESO ATTO che il Segretario della Commissione è la dipendente PAOLA MALVOLTI - Categoria D;  

 
PRECISATO che la nomina di detta commissione comporta spesa solo per membri esterni; 

                                                                                                                                           

VISTO l’articolo 32 del vigente regolamento dei concorsi; 

 

RITENUTO di dover assumere il necessario impegno di spesa inerente il compenso da riconoscersi a favore dei 

Componenti esterni della Commissione esaminatrice, precisando che si provvederà all’erogazione del compenso ai 

soli componenti esterni se ed in quanto spettante; 

 

RICHIAMATE, altresì, le disposizioni contenute nel D.P.C.M. del 24 aprile 2020 (G.U. n. 225 del 10/09/2020) 

disciplinante la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici dei 

concorsi indetti dalle Amministrazioni dello Stato e ritenuto di far riferimento allo stesso; 
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CONSIDERATO che nel decreto citato all’art. 4 sono fissati i limiti massimi dei compensi per ciascun membro 

di Commissione e che per il concorso relativo al profilo per Dirigente indetto da questa Amministrazione si ritiene 

di non dover superare il limite di €. 8.000,00 per ciascun componente della Commissione concorsuale; 
 

RITENUTO di fissare nell’importo di € 1.000,00 a giornata, oltre iva se dovuta, il compenso per il membro esterno e 

per il membro esterno aggiunto per la prova psico-attitudinale prevista dal Bando di Concorso; 

 

RITENUTO, infine, di stabilire il compenso di €. 1.220,00, compresa iva, per ciascuna giornata di impegno per il 

membro esterno aggiunto, pur sempre nel limite massimo totale individuale per l’intera procedura (sopra indicato), ai sensi del 

richiamato D.P.C.M. del 24 aprile 2020; 

 

RICORDATO che il Presidente, Dott.ssa Isa Luchi,  il membro di Commissione interno, Dott. Paolo Reali  ed il 

segretario della Commissione, Paola Malvolti, non percepiranno alcun compenso, in quanto prestazioni svolte nell’ambito 

dell’ordinario rapporto lavorativo con l’Ente, ed in virtù del principio di omnicomprensività della retribuzione di Dirigenti e 

Posizioni Organizzative degli Enti locali; 

 

RITENUTO opportuno riconoscere ai membri della Commissione il rimborso delle spese di viaggio effettivamente 

sostenute e documentate; 

 

VISTI: 

 - il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” e in particolare 

l’art.107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;  

- il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm. 

- “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.”;  

- il D.P.R. 9 maggio 1994, n.487 e s.m.i., relativo al “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle 

pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di 

assunzione nei pubblici impieghi 

 

DETERMINATO in  €. 5.280,00 l’impegno di spesa da assumere con il presente atto; 

 

RICORDATO che, con atto Consiglio Comunale n. 12 del 15/02/2022, è stato approvato il bilancio di 

previsione 2022/2024 e tutti i relativi allegati;        

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 16/02/2022, ad oggetto: "Piano esecutivo 

2022/2024: Approvazione”;     

 

VISTO il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione C.C. n. 33 del 11.04.2016 e 

successivamente modificato con la deliberazione C.C. 73/2016; 

 

RITENUTO necessario assumere un impegno di spesa di €.  5.280,00, per la liquidazione di quanto spettante 

al membro esterno ed al membro esterno aggiunto della suddetta commissione, evidenziando che la somma è 

disponibile nel bilancio di previsione 2022-2024, al  capitolo  226 “Spese per commissioni di concorso ed altre 

spese inerenti i concorsi”, Missione  01  Programma  03 Titolo 1 Macroaggregato 03 Piano integrato dei conti 

U.1.03.02.99.000; 

 

 VISTO il Decreto Legislativo 23/6/2011, n. 118, avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi” 

come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, avente ad oggetto: “Disposizioni integrative e 

correttive del D. Lgs. 118/2011”; 

 

PRESO ATTO che il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, all'articolo 3, ha previsto, con la modifica 
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all'articolo 147 del TUEL,  un "rafforzamento dei controlli interni in materia di enti locali”; 

 

 VISTA la deliberazione C.C. n. 17 del 21/01/2013, avente ad oggetto "Approvazione del regolamento dei 

controlli interni ai sensi dell’art. 3 del D.L. 174/2012"; 

 

 DATO ATTO che il presente provvedimento potrà essere sottoposto al sistema dei controlli preventivi e 

successivi, ai sensi del D.L. 174/2012 e della Delibera C.C. 17/2013, sopracitata; 

  

DATO ATTO dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al 

responsabile del procedimento ex art. 6-bis della legge 7 Agosto 1990, n. 241, così come introdotto dall’ art. 1, c. 41 

della legge 6 Novembre 2012, n. 190; 

DETERMINA  

 

1. di NOMINARE  la Commissione giudicatrice del Concorso pubblico per per soli esami per la copertura di n. 1 

posto di “Istruttore informatico ”,  Cat. C., a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro a tempo pieno: 

 

PRESIDENTE:  Dott.ssa ISA LUCHI, Dirigente dell’Area  1 del Comune di Cerreto Guidi;  

MEMBRO: Dott. LORENZO TOMASSOLI,  dipendente Cat. Q1 “Quadro Apicale”, Responsabile Settore 

Smart  Mobility della Società SaS Servizi alla Strada S.p.A , società partecipata del Comune di Firenze, esperto 

nelle materia di esame;  

MEMBRO: Dott. PAOLO REALI, Responsabile del Settore Affari Generali e del CED del Comune di Cerreto 

Guidi,  esperto nelle materia di esame;  

MEMBRO AGGIUNTO: Prof. GIANCARLO TANUCCI, Membro aggiunto per la prova psico-attitudinale 

prevista dal Bando di Concorso, Professore Ordinario di Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni, attualmente 

Docente Straordinario o a contratto; 

SEGRETARIO: Paola Malvolti, dipendente  del Comune di Cerreto Guidi - Categoria D;  

dando atto che i membri della Commissione sono stati scelti sulla base della comprovata esperienza nelle materie di 

esame del  concorso; 

 

2. di RICORDARE il disposto dell’articolo 32 del vigente regolamento dei concorsi; 
 

3. di ASSUMERE un impegno di spesa inerente il compenso da riconoscersi a favore dei Componenti della Commissione 

esaminatrice, precisando che si provvederà all’erogazione del compenso ai soli componenti esterni, se ed in quanto spettante,  

nell’importo massimo di € 8.000,00 per ciascun membro esperto pur sempre nel limite massimo individuale sopra indicato ai 

sensi del richiamato D.P.C.M. del 24 aprile 2020, stabilendo, altresì, il compenso di: 

- €. 1.220,00 compresa iva, per una giornata con il Prof. GIANCARLO TANUCCI,  nato il 21 settembre 

1947 a S. Vittoria in Matenano (prov. Ascoli Piceno) e residente a Roma in Via A.G. Barrili, 1, C. Fisc: 

TNCGCR47P21I315G,  per il compenso per il membro esterno aggiunto per la prova psico - attitudinale 

prevista dal Bando di Concorso; 

- € 3.660,00, compresa iva, per tre giornate con il Dott. LORENZO TOMASSOLI , nato a Firenze il 10/05/1977 e 

residente a Scandicci in via dei Rossi n. 57,  C. Fisc: TMSLNZ77E10D612X, per  il compenso per il membro esterno; 

 

4. di DARE ATTO che il Presidente della Commissione, Dott.ssa Isa Luchi, il  membro interno, Dott. Paolo Reali e 

il segretario della commissione, Paola Malvolti, non percepiranno alcun compenso, in quanto prestazioni svolte 

nell’ambito dell’ordinario rapporto lavorativo con l’Ente, ed in virtù del principio di omnicomprensività della 

retribuzione di Dirigenti e Posizioni Organizzative degli Enti locali; 
 

5. di RICONOSCERE ai membri esterni della Commissione il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e 

documentate nel seguente modo: 

- €. 300,00 al componente della Commissione della Commissione, dott. LORENZO TOMASSOLI, sopra generalizzato; 
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- €.  100,00, al componente esterno,  Prof. GIANCARLO TANUCCI, soprageneralizzato; 

 

6. di IMPUTARE la spesa di €. 5.280,00 al bilancio di previsione 2022-2023, al  capitolo  226 “Spese per 

commissioni di concorso ed altre spese inerenti i concorsi”, Missione  01  Programma  03 Titolo 1 Macroaggregato 

03 Piano integrato dei conti U.1.03.02.99.000; 

 
7. di DARE ATTO che, con successivo atto, la Commissione esaminatrice sarà integrata con membri aggiunti aggregati per la 

verifica delle conoscenze informatiche e della lingua straniera; 

 

8. di DARE ATTO che l’attuazione della presente determinazione avverrà sotto la diretta responsabilità di questo 

servizio FPE, garantendosi il pieno rispetto delle normative di legge e di regolamento; 

 

9. di DARE ATTO della conformità del presente provvedimento con gli atti di indirizzo politico gestionale, con 

particolare riferimento al PEG affidato con atto Giunta Comunale n. 30/2022; 

 

10. di DISPORRE la trasmissione informatica (attraverso il flusso documentale del software di gestione delle 

determinazioni) della presente determinazione, completa in ogni sua parte, al Responsabile del servizio finanziario, 

per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 

11. di DISPORRE la trasmissione informatica della presente determinazione (attraverso il flusso documentale del 

software di gestione delle determinazioni), con il visto del responsabile del servizio finanziario, all'ufficio 

segreteria, che provvede alla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune; 

 

12. di DARE ATTO, altresì, che l’originale della determina adottata verrà avviato (attraverso il flusso documentale 

del software di gestione delle determinazioni), a conservazione documentale sostitutiva, ai sensi degli artt. 40 e 

seguenti del Codice dell’Amministrazione Digitale; 

 

13. di AVVISARE che, ai sensi del comma 4, articolo 3, della Legge 241/90 e successive modifiche ed 

integrazioni, contro il presente provvedimento è ammesso alternativamente ricorso: 

a. giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del 

termine di pubblicazione  

b. straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti 

dal medesimo termine di cui sopra; 

 

14. di DARE ATTO che all’istruttoria ed alla redazione materiale del presente atto ha provveduto il sottoscritto 

Dirigente di Area che è responsabile del procedimento e del provvedimento; 

 

15. di DARE ATTO dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al 

responsabile del procedimento ex art. 6-bis della legge 7 Agosto 1990, n. 241, così come introdotto dall’ art. 1, c. 41 

della legge 6 Novembre 2012, n. 190  

 

 

    
  

  

 

 

 Responsabile 

LUCHI ISA 
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce 

originale dell'Atto. 


