
COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

ATTI DEL SINDACO  n° 162 del 10/12/2019

Oggetto: 
Procedura selettiva per la copertura a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1 
del D.Lgs 267/2000, di di n. 1 posto di “Dirigente” per la direzione, in sede di prima 
assegnazione, del Settore “Servizi Finanziari”. Nomina della Commissione Esaminatrice.



IL SINDACO

Vista la deliberazione consiliare n. 16 del 20/02/2019 con la quale è stato approvato il bilancio 
di previsione per l’anno 2019 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021;

Vista altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 175 del 11/12/2018 e successive modifiche 
ed integrazioni,  relativa alla approvazione del piano triennale del fabbisogno di personale (triennio 
2019/2021);

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 181 del 22/11/2019 con la quale si è determinata la  
volontà  di procedere alla copertura del posto in oggetto, in linea con l’ultima programmazione 
triennale approvata con proprio atto n.175 del 11/12/2018 e successive modifiche (ultima modifica 
intervenuta con atto n.117 del 30/7/2019) mediante ricorso all’art.  110, comma 1 del D.Lgs. n. 
267/2000,  previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso 
di  comprovata  esperienza  pluriennale  e  specifica  professionalità  nelle  materie  oggetto 
dell'incarico;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1690 del 25/11/2019, con la quale è stato approvato il 
relativo avviso di selezione avente scadenza le ore 12.00 del 10 dicembre 2019;

Visto che entro il termine di scadenza sono pervenute n. 4 (quattro) domande di partecipazione;

Richiamato il combinato disposto degli artt.  25 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi e degli artt. 3 e 4 dell’all. “A” al suddetto Regolamento che riconducono, tra 
l’altro, nella figura del Segretario Generale la nomina delle commissioni di concorso, salvo il caso 
previsto  dall’art.  3  del  citato  allegato  “A”,  in  cui  qualora  la  Commissione  stessa  debba essere 
presieduta dal Segretario Generale dell’Ente, l’atto di nomina è di competenza del Sindaco;

Attesa la necessità di procedere all’espletamento delle procedure di selezione per la copertura  a 
tempo determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1 del D.Lgs 267/2000, di n. 1 posto di “Dirigente” 
per la direzione in sede di prima assegnazone del Settore “Servizi Finanziari”, ed in particolare alla 
nomina della commissione esaminatrice, nel rispetto delle suddette disposizioni;

Evidenziato che:
1. gli artt. 35 del D.Lgs n. 165/2001 comma 3 lett. e) e 9 del D.P.R n. 487/1994 dispongono 

che le commissioni esaminatrici dei concorsi siano composte esclusivamente da esperti di 
comprovata  competenza  nelle  materie  di  concorso,  scelti  tra  funzionari  delle 
amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell’organo 
di direzione politica dell’amministrazione,  che non ricoprano cariche politiche e che non 
siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o 
dalle associazioni professionali;

2. in ottemperanza all'art. 57 - comma 1 – lett. a) del decreto legislativo 487/1994, l’art. 4 del 
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – all. “A”  ha previsto che almeno 
un  terzo  dei  posti  di  componente  delle  commissioni  di  concorso,  salva  motivata 
impossibilità, è riservato alle donne.



Ritenuto, nel caso di specie, di completare la composizione della Commissione con l’indicazione, in 
conformità all’art. 4 del Regolamento, di due membri esperti da affiancare al Presidente, nonché del 
segretario verbalizzante;

Ricaduta la scelta, per i componenti la Commissione, in relazione alle competenze professionali in 
materia  finanziaria,  sul  Dott.  Antonio  Salanitri,  Segretario  Generale  Dirigente  pro  tempore  del 
Settore  “Servizi  Finanziari”  dell’Ente,  sulla  Dott.ssa  Alessandra  Cheli,  Dirigente  del  Settore 
“Servizi  alle  imprese  e  al  cittadino”  dell’Ente,  e  sulla  sig.ra  Lida  Porciani,  Istruttore  direttivo 
Responsabile della U.O: “Ragioneria”;

VISTI:
- Il dpr 487/1994;
- Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

DiSPONE 

1)  Di nominare,  per i  motivi  di  cui  in  narrativa,  la  Commissione Esaminatrice  della  procedura 
selettiva per la copertura a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1 del D.Lgs 267/2000, 
di n. 1 posto di “Dirigente” per la direzione, in sede di prima assegnazione, del Settore “Servizi 
Finanziari”, così come segue:

- 
- Presidente Dott. Antonio Salanitri, Segretario Generale Dirigente pro tempore del Settore “Servizi 
Finanziari” dell’Ente;
- Componente Dott.ssa Alessandra Cheli, Dirigente del Settore “Servizi alle imprese e al cittadino” 
dell’Ente; 
- Componente sig.ra  Lida  Porciani,  Istruttore  direttivo  amministrativo  Responsabile  della  U.O: 
“Ragioneria” dell’Ente;

- Segretario Dott. Luca Valori,  Funzionario amministrativo Responsabile della U.O. 
“Programmazione Risorse Umane” dell’Ente.

2) di trasmettere il presente provvedimento ai componenti  la commissione giudicatrice ed al 
responsabile della U.O Programmazione Risorse Umane per gli adempimenti di competenza. 

IL  SINDACO
(Samuele Lippi)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli  effetti di cui agli artt.  20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


