
           Comune  di Pontremoli
         Provincia di Massa Carrara

SERVIZIO N. 6
UFFICIO PERSONALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n.267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”

VISTO il Bilancio di Previsione 2020-2022, approvato con atto deliberativo del C.C. n. 9 del
06/04/2020;

VISTO il decreto del Sindaco n. 20 del 31/10/2019 con la quale la sottoscritta è stata nominata
Responsabile di Servizio;

VISTA la deliberazione di G. C. n. 42 del 06/04/2020 "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione
(PEG) 2020-2022";

VISTO il “Regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici “;

VISTA la Delibera della Giunta Comunale n. 47 del 18.04.2020 di approvazione della vigente
dotazione organica ed approvazione del fabbisogno del personale 2020-2022;

RICHIAMATA la delibera della G.C. n. 109 del 18.08.2020, con la quale è stato confermato il Piano
Triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022 alla luce del decreto ministeriale del 17 marzo 2020;

VISTO l’art. 6 D.M. 17 Marzo 2020 che dispone che: “I comuni in cui il rapporto fra spesa del
personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta superiore al valore soglia per
fascia demografica individuato dalla Tabella 3 del presente comma adottano un percorso di graduale
riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore
soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento;

N. 168 del Reg.Ufficio

Data 18-09-2020

Oggetto: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER
TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N.6
POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
CAT. C A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
DI CUI TRE RISERVATI A PERSONALE GIA'
DIPENDENTE DELL'ENTE E UNO RISERVATO
AI VOLONTARI DELLE FF.AA. AI SENSI
DELLART. 1014, COMMI 1 E 4 E DELLART. 678,
COMMA 9, DEL D.LGS. n. 66/2010 -
SOSTITUZIONE COMMISSIONE
ESAMINATRICE.
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VISTA la Determinazione n. 279 del 11/10/2019 con la quale è stato indetto il concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 6 dipendenti con il profilo
professionale di “Istruttore Amministrativo- (categoria giuridica C – posizione economica C1) di cui
n. 3 posti riservati a personale interno già dipendente dell’ente e n.1 riservato ai volontari delle
FF.AA. ai sensi dell’art. 104, commi 1 e 4 e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. n. 66/2010” ed
approvato il relativo bando;

ACCERTATA l’avvenuta pubblicazione del presente bando all’Albo On Line del Comune di
Pontremoli, alla sezione “Concorsi, Bandi e Avvisi”, su Amministrazione Trasparente alla sezione
“Bandi di Concorso”, e per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4̂ serie
speciale – Concorsi ed Esami n.81 dello 11.10.2019 con scadenza lo 11.11.2019

RICHIAMATO l’art. 57, comma 1, lett. a) del D.Lgs- 165/2001, il quale stabilisce che, salvo
motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle Commissioni di concorso sia
riservato alle donne;

RICHIAMATA la determinazione n° 33 del 20.02.2020 con la quale si è provveduto
all’ammissione/esclusione dei candidati e alla nomina della commissione esaminatrice;

VISTA la determinazione n° 143 del 12.08.2020 ad oggetto “Rettifica determina n° 33 del
20.02.2020”;

RITENUTO opportuno procedere con la sostituzione della commissione esaminatrice nominata con
determinazione n° 33 del 20.02.2020 in quanto inconciliabile con l’Art. 21 del Regolamento per
l’accesso agli impieghi di questo Ente;

ACQUISITA la rinuncia, con Prot. n° 14519 del 18/09/2020, della precedente Commissione
Giudicatrice formata da :
-  Dott. Bartolini Giovanni
-  Dott. Munda Bruno
-  Dott.ssa Abeniacar Francesca

ACQUISITA, per le vie brevi, la disponibilità a formare la nuova Commissione Giudicatrice da parte
del/la:

Dott. Benelli Francesco: Responsabile Servizio n° 5 Area Finanziaria- Comune di Pontremoli;-
Dott.ssa Petacco Emilia: Ex Responsabile Po presso Comune di Arcola ora in pensione;-
Dott. Poggi Massimo: dipendente Comune di Lerici;-

DATO ATTO inoltre, che al momento, fatte salve ulteriori verifiche:
- non si configurano ipotesi di conflitto di interesse tra quelle elencate all’art. 42 del D.Lgs
08.04.2016, n. 50 per il personale comunale impegnato nel presente provvedimento né circostanze che
costituiscano obbligo di astensione ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 16.04.2013 n.62.
- non sussistono condizioni di incompatibilità di cui le dichiarazioni sottoscritte dai vari Componenti
esterni e agli atti di codesto Ente. (Prot. n° 14425 del 17.09.2020; Prot. n° 14446 del 17.09.2020; Prot.
n° 14518 del 18.09.2020)
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RITENUTO opportuno procedere in questa sede a nominare la Commissione esaminatrice, così
composta:

- Presidente Dott. Benelli Francesco;
- Membro Esperto Dott.ssa Petacco Emilia;
- Membro Esperto Dott. Poggi Massimo;

Per tutto ciò premesso

DETERMINA

DI  RETTIFICARE le Determinazioni n° 33 del 20.02.2020 e n° 143 del 12.08.2020 e1.
DI NOMINARE, quali componenti della Commissione esaminatrice per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di n. 6 dipendenti con il profilo professionale di “Istruttore
Amministrativo- (categoria giuridica C – posizione economica C1) di cui n. 3 posti riservati
a personale interno già dipendente dell’ente e n.1 riservato ai volontari delle FF.AA. ai
sensi dell’art. 104, commi 1 e 4 e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. n. 66/2010 ”, le
persone di seguito elencate:

- Presidente Dott. Benelli Francesco;
- Membro Esperto Dott.ssa Petacco Emilia;
- Membro Esperto Dott. Poggi Massimo;

DI INDIVIDUARE la Sig.ra Ghironi Alessia, dipendente a tempo indeterminato di questo2.
Ente, quale segretario verbalizzante della medesima sopra detta Commissione, specificando
che in caso di sua assenza e/o impedimento le relative funzioni saranno assolte da uno dei
commissari;
DI TRASMETTERE le domande accolte alla Commissione esaminatrice al fine dei3.
successivi adempimenti previsti dal bando;
DI STABILIRE:4.
- che al personale comunale non sarà corrisposto alcun compenso, fatto salvo,
eventualmente, per i dipendenti non titolari di PO, il corrispettivo per l’eventuale lavoro
straordinario;
- che, al personale esterno, con successivo atto, in relazione al calendario delle selezioni
concorsuali, si provvederà al riconoscimento di gettoni di presenza e di indennità di accesso
eventualmente dovute.

________________________________________________________________________________
PARERE:   Favorevole    in ordine alla REGOLARITA' TECNICA
                   (art.147 bis, comma 1, D.lgs, n.267/2000)

Data: 23-09-2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Benelli Stefania
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________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi dal                         23-09-2020                               al 08-10-2020

Lì  23-09-2020
                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA

 Sara Bertocchi
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