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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
 

N° 772 del 17-11-2021

RISORSE UMANE

OGGETTO: SELEZIONE INTERNA PER LA PROGRESSIONE VERTICALE DEL PERSONALE
DIPENDENTE DI RUOLO PER N. 1 POSTO CON PROFILO PROFESSIONALE DI
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CATEGORIA GIURIDICA D, POSIZIONE ECONOMICA
D1 – AMMISSIONE CANDIDATA – NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 

VISTI:

 
gli articoli 107 e 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativi alla
competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale di qualifica
dirigenziale;
 
la deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 5 maggio 2021, immediatamente eseguibile,
ad oggetto "Approvazione Bilancio di previsione 2021-2023";

 
DATO ATTO, ai sensi del paragrafo 6.4 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione,
dell'assenza di conflitto di interessi in relazione al procedimento di cui al presente atto,
VISTO il decreto sindacale n. 14 del 1° giugno 2020, ad oggetto “Area Segreteria e Personale -
Posizione organizzativa – Conferimento incarico”;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 94 del 2 settembre 2021, ad oggetto “Piano
triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023 – Variazione”; 

VISTO il vigente Regolamento sulle modalità di assunzione agli impieghi, requisiti d’accesso e
procedure selettive, approvato con deliberazione di giunta comunale n. 120 del 28 agosto 2007 e
successive modifiche;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 738 del 28 ottobre 2021, con la quale, in attuazione di
quanto programmato con la suddetta deliberazione di Giunta comunale, è stato approvato l’avviso
di selezione interna per la progressione verticale del personale dipendente di ruolo per n. 1 posto
con profilo professionale di istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D, posizione economica



D1;
DATTO ATTO che l’avviso di cui sopra è stato pubblicato all’Albo Pretorio online e sul sito
istituzionale dell’Ente (www.comune.scarlino.gr.it) alla sezione “Amministrazione trasparente –
Bandi di concorso” per un periodo di giorni 15 (quindici), inoltre tramite trasmissione integrale a tutti
i Settori dell’Ente, nonché alle Organizzazioni sindacali territoriali ed alla RSU;
PRESO ATTO che al 13 novembre 2021, data della chiusura dei termini di presentazione, risulta
pervenuta una domanda di ammissione alla selezione, presentata con nota protocollo n. 15452
dell’8 novembre 2021 dalla dipendente di questo Comune Barbara ORLANDI;
ATTESA la necessità di provvedere alla verifica della regolarità della domanda suddetta;
CONSIDERATO che, dalla verifica della regolarità della domanda e da quella del possesso in capo
alla candidata dei requisiti richiesti dall’avviso, è emerso che essa è regolare e quindi ammissibile
alla procedura selettiva;
RITENUTO, pertanto, dover ammettere alla selezione in argomento la candidata Barbara
ORLANDI, dipendente a tempo indeterminato di questo Ente inquadrata nella categoria giuridica C
con profilo professionale istruttore tecnico;
VISTO, in particolare, l’articolo 34 del predetto Regolamento sulle modalità di assunzione agli
impieghi, requisiti d’accesso e procedure selettive, il quale indica come segue la composizione delle
commissioni di concorso:

un presidente;

n. 2 componenti esperti nelle materie oggetto della selezione scelti tra i dipendenti dell'Ente o
di altra pubblica amministrazione […], di categoria o posizione professionale almeno pari
quella del posto oggetto della selezione;

un segretario verbalizzante, dipendente dell’Ente inquadrato nella categoria C;

RITENUTO, anche per ragioni di maggior trasparenza, inserire nella commissione un membro
dipendente di altra pubblica amministrazione, con funzioni di membro esperto;
DATO ATTO che con nota protocollo n. 15466 dell’8 novembre 2021, indirizzata all’arch. Patrizia
DUCCINI, responsabile del Settore 5 di questo Ente – Sviluppo e assetto del Territorio – Attività
produttive, si è chiesta la disponibilità a ricoprire il ruolo di esperto all’interno della commissione
esaminatrice;
PRESO ATTO che con lettera del 9 novembre 2021, protocollo n. 15555, la dipendente arch.
Patrizia DUCCINI ha reso la disponibilità di cui sopra; 

DATO ATTO, altresì, che con nota protocollo n. 15462 dell’8 novembre 2021, indirizzata al Comune
di CASTIGLIONE DELLA PESCAIA, è stata chiesta l’autorizzazione all’incarico di componente di
commissione per il dipendente arch. Daniele MEROLA; 

PRESO ATTO che con nota PEC protocollo d’arrivo n. 15718 del 15 novembre 2021, il Comune di
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA ha autorizzato l’arch. Daniele MEROLA all’incarico suddetto, da
svolgersi nelle date del 18 e 25 novembre 2021;
RITENUTO, pertanto, poter dar corso alla nomina della commissione esaminatrice per la selezione
de qua, secondo la seguente composizione:

http://www.comune.scarlino.gr.it/


dr. Riccardo MASONI – segretario comunale, con funzioni di presidente;

arch. Patrizia DUCCINI, funzionario tecnico, responsabile del Settore 5 di questo Ente –
Sviluppo e assetto del Territorio – Attività produttive, con funzioni di componente;

arch. Daniele MEROLA, responsabile del Settore LLPP, Manutenzioni esterne e Protezione
civile – Edilizia del Comune di CASTIGLIONE DELLA PESCAIA, con funzioni di componente;

dr.ssa Daniela BROGI, istruttore amministrativo in servizio presso il Settore 6 – Segreteria e
Personale, con funzioni di segretario verbalizzante; 

ATTESA la propria competenza, ai sensi degli articoli 107 e 97, comma 4, lettera d, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

D E T E R M I N A
RICHIAMARE la premessa narrativa, per quanto in essa contenuto, quale parte integrante e
sostanziale del presente atto;

1.

AMMETTERE la candidata Barbara ORLANDI alla selezione interna per la progressione
verticale del personale dipendente di ruolo per n. 1 posto con profilo professionale di istruttore
direttivo tecnico, categoria giuridica D, posizione economica D1;

2.

NOMINARE la Commissione giudicatrice della selezione nelle persone di:3.

dr. Riccardo MASONI – segretario comunale, con funzioni di presidente;

arch. Patrizia DUCCINI, funzionario tecnico, responsabile del Settore 5 – Sviluppo e
assetto del Territorio – Attività produttive, con funzioni di componente;

arch. Daniele MEROLA, responsabile del Settore LLPP, Manutenzioni esterne e
Protezione civile – Edilizia del Comune di CASTIGLIONE DELLA PESCAIA, con
funzioni di componente;

dr.ssa Daniela BROGI, istruttore amministrativo in servizio presso il Settore 6 –
Segreteria e Personale, con funzioni di segretario verbalizzante;

TRASMETTERE copia del presente atto ai componenti la commissione esaminatrice, testé
nominati;

4.

EFFETTUARE la pubblicazione del presente atto sul Sito istituzionale dell’Ente, nella sezione
“Amministrazione trasparente – Bandi di concorso”,

5.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MASONI



RICCARDO                                                           

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
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