
 
COMUNE DI SCARLINO

 
Provincia di Grosseto

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
 

N° 725 del 25-10-2022

RISORSE UMANE

OGGETTO: SELEZIONE UNICA PER L'INSERIMENTO NELL'ELENCO DI IDONEI PER
L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO TECNICO AMBIENTALE CATEGORIA D1 – 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. 4 del 5 maggio 2022, immediatamente eseguibile,
ad oggetto "Approvazione Bilancio di previsione 2022-2024";
la deliberazione di Giunta comunale n. 73 del 5 maggio 2022, ad oggetto “Assegnazione ai
Responsabili dei Servizi delle risorse finanziarie 2022/2024 – peg contabili – a seguito
dell'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024”;

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, 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”;



VISTO l'art. 3 bis del decreto reclutamento, così come introdotto dalla L. 113 del 2021;

 

RICHIAMATO l'avviso per la selezione unica per la formazione di elenchi di idonei (per ruoli e figure professionali
diverse) utilizzabili per l'assunzione nei ruoli dei comuni di Castiglione della Pescaia, Campagnatico e Scarlino della
provincia di Grosseto ai sensi del suddetto art. 3 bis, con contratto di lavoro sia a tempo indeterminato sia a tempo
determinato in base alle singole necessità, approvato con determinazione del Comune di Castiglione della Pescaia
n. 18 del 14 gennaio 2022;

 

PRECISATO che con successivi atti sono stati autorizzati gli ingressi di altri Comuni della Provincia di Grosseto
nella Centrale Unica operativa costituita dai Comuni di Castiglione dellaPescaia, Campagnatico e Scarlino;

 

RICHIAMATA la determinazione n. 601 del 6 settembre 2022, ad oggetto "Integrazione schema di avviso pubblico
e domanda per manifestazioni di interesse per l'inserimento negli elenchi di idonei per le procedure di aui all'art. 3
bis del decreto reclutamento come convertito con legge 113 del 2021 – Inserimento nuova figura di istruttore
direttivo amministrativo tecnico ambientale cat. D", in cui, tra l'altro:

si approva l'inserimento, negli elenchi delle figure professionali, della nuova figura - di categoria giuridica D –
di istruttore direttivo amministrativo tecnico ambientale, con relativo fac simile di domanda;

si prevede la pubblicazione della scheda con cui viene inserita la nuova figura di cui al punto precedente, del
relativo fac simile di domanda e della determinazione medesima, all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dei
Comuni in quel momento aderenti alla convenzione sottoscritta per le finalità di cui alla legge n. 113, per un
periodo di giorni 15 (quindici), altresì con le forme di pubblicità ordinariamente previste a legislazione vigente
per le procedure selettive di assunzione del personale;

si dispone che per questa chiamata sarà il Comune di Scarlino che gestirà la selezione in argomento;

 

DATTO ATTO che la scheda di cui sopra, il relativo fac simile di domanda e la determinazione n. 601 del 6
settembre 2022 sono stati pubblicati all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dei suddetti Comuni per un periodo di
giorni 15 (quindici), decorrenti dalla data di affissione all'Albo stesso, ossia dal 7 settembre 2022;

 

DATO ATTO che con determinazione n. 665 del 4 ottobre 2022 è stato approvato, relativamente alla prima
selezione per il profilo di istruttore direttivo amministrativo tecnico ambientale cat. D1, l'elenco di idonei ammessi
alla medesima in numero di 18;

DATO ATTO altresì che con nota pec prot. n. 14723 del 14 ottobre, ad oggetto "Selezione unica - Inserimento
nell'elenco di idonei per l'assunzione a tempo pieno e determinato di n. 1 istruttore direttivo amministrativo tecnico
ambientale categoria D1 – Prova d'esame – Comunicazioni – Convocazione", si è provveduto a convocare i
candidati per la prova d'esame, indicando data, ora e luogo di svolgimento;

 

VISTO l’articolo 34 del 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), 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 dover nominare la commissione esaminatrice per la selezione de qua;

 

DATO ATTO che con nota e-mail del 21 ottobre 2022, indirizzata al Direttore dell'Ente Terre Regionali Toscane dr.
Giovanni SORDI e al responsabile del settore 3-Servizi Economici e Finanziari del Comune di Scarlino dr.ssa
Chiara LIZIO BRUNO, è stata chiesta formalmente la disponibilità dei medesimi a far parte della Commissione
esaminatrice;

 

PRESO ATTO delle accettazioni, da parte della dr.ssa Chiara LIZIO BRUNO e del dr. Giovanni SORDI, a far parte
della Commissione esaminatrice, inviate in data 24 ottobre 2022 e registrate al Protocollo dell'Ente,
rispettivamente, con n. 15227 e 15228 di pari data; 

RITENUTO, pertanto, poter dar corso alla nomina della Commissione esaminatrice per la selezione de qua,
secondo la seguente composizione:

dr. Giovanni SORDI - direttore dell'Ente Terre Regionali Toscane, con funzioni di presidente;

dr.ssa Chiara LIZIO BRUNO – responsabile del settore 3-Servizi Economici e Finanziari del Comune di
Scarlino, con funzioni di componente esperto;

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

un istruttore amministrativo appartenente al Settore 6 – Segreteria e Personale del Comune di Scarlino, 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.

 

NOMINARE, relativamente alla prima selezione per il profilo di istruttore direttivo amministrativo tecnico
ambientale cat. D1, la Commissione esaminatrice nelle persone di:

2.



- dr. Giovanni SORDI - direttore dell'Ente Terre Regionali Toscane, con funzioni di presidente,

- dr.ssa Chiara LIZIO BRUNO – responsabile del settore 3 - Servizi Economici e Finanziari del Comune di
Scarlino, con funzioni di componente esperto,   

- dr. Riccardo MASONI – segretario comunale, con funzioni di componente esperto,

- un istruttore amministrativo appartenente al Settore 6 – Segreteria e Personale del Comune di Scarlino,
con funzioni di segretario verbalizzante;



DARE MANDATO all'ufficio Personale degli adempimenti conseguenti al presente atto, tra cui la
trasmissione di copia del presente atto ai componenti la Commissione esaminatrice, testé nominati.

3.

 

 

 

 

 

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
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


