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

DETERMINAZIONE  n° 922 del 10/08/2020

Settore: Segreterio Generale - Proponente: Segreteria Generale

Oggetto: 
Concorso pubblico per esami per l’assunzione di n. 6 “Istruttori direttivi amministrativi” a 
t.p indeterminato, Cat. D, posizione giuridica iniziale D1, con il 50% dei posti riservati a 
personale interno con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Nomina della Commissione 
Esaminatrice.

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 675 del 15/05/2019 con la quale è stato approvato un 
bando di concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 4 unità con 
profilo di “Istruttore direttivo amministrativo”, cat. D posizione giuridica iniziale D1, con il 50% dei 
posti riservati in favore del personale interno del Comune di Cecina con rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1266 del 26/08/2019 con la quale veniva previsto un 
ampliamento  di  n.  2  posti  sui  4  disponibili  relativi  alla  procedura  concorsuale  avviata  con 
determinazione dirigenziale n. 675 del 15 maggio 2019 per la copertura a tempo indeterminato e 
pieno di posti di istruttore direttivo amministrativo Cat. D dando atto che sui complessivi sei posti 
di istruttore direttivo amministrativo verrà applicata la riserva del 50% in favore del personale 
interno a tempo indeterminato del Comune di Cecina;  

Vista la  Determinazione Dirigenziale n.  878 del  26/06/2019 che ha disposto le risultanze in 
termini di ammissione delle domande di partecipazione;

Vista la  Determinazione  del  Segretario  Generale  n.  1445  del  27/09/2019  di  nomina  della 
commissione esaminatrice; 

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1583 del  31/10/2019 di  approvazione degli  atti  della 
Commissione esaminatrice;

Vista la  Determinazione  Dirigenziale  n.  1778  del  29/11/2019  di  rettifica  della  precedente 
determinazione n. 1583 del 31/10/2019;

Vista la propria precedente determinazione n. 277 del 21/02/2020 avente pari oggetto;



Attesa la necessità di proseguire l’iter amministrativo della procedura procedendo alla nomina di 
una nuova commissione esaminatrice, nel rispetto delle vigenti disposizioni regolamentari, della 
correttezza e dell’imparzialità della procedura, anche preso atto:
-  dell’intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro con il nominato dirigente del settore “servizi 
finanziari, tributi e personale” e della sua sostituzione come da decreto del Sindaco n. 39 del 
30/06/2020;
- della mancata costituzione dell’ufficio precedentemente individuato;
- della necessità di imprimere impulso al procedimento;

Richiamato l’art. 20 del Regolamento delle procedure di reclutamento del personale adottato con 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 20/06/2018 che riconduce, tra l’altro, nella figura 
del Segretario Generale la nomina delle commissioni di concorso; 

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  individuare  la  composizione  della  Commissione  con 
l’indicazione, in conformità con l’art. 4 dell’allegato A del Regolamento sull’ordinamento degli 
uffici  e  servizi,  di  due  membri  esperti  da  affiancare  al  Presidente,  nonché  del  segretario 
verbalizzante;

Acquisita la disponibilità degli interessati;

Visto il  Piano Triennale Prevenzione della  Corruzione e trasparenza  2020/2022 e la  misura 
prevista per il processo “Gestione procedure di reclutamento”;

Visti:
 L’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;
 Il d.p.r. 487/1994 ss.mm.ii.;
 Il Regolamento sulle procedure di reclutamento del personale;
 il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii.;
 l’art. 35 bis D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., introdotto dalla L. n. 190/2012;
 l’art. 3 D.lgs. n. 39/2013 ss.mm.ii.

DISPONE

1)  Di  nominare,  per  i  motivi  di  cui  in  narrativa  e  fatta  salva,  per  ciascuno  dei  componenti, 
l’acquisizione di idonea dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di 
interesse o comunque ostative,   la  Commissione Esaminatrice relativa al concorso pubblico per 
per esami per l’assunzione di n. 6 “Istruttori direttivi amministrativi” a tempo pieno e indeterminato, 
categoria di  inquadramento D,  posizione giuridica  iniziale  D1,  con il  50% dei  posti  riservati  in 



favore del personale interno del Comune di Cecina con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 
nelle persone di:
-   Presidente Dr.ssa Alessandra MEINI - Dirigente del settore Servizi finanziari, tributi e personale 
dell’Ente;
- Componente interno Dr.ssa Alessandra CHELI – dirigente del settore Servizi alle imprese e al 
cittadino;
- Componente interno Arch. Paolo DANTI – dirigente del settore Programmazione e governo del  
territorio;
- Segretario Dr. Luca Valori, Funzionario U.O. Programmazione Risorse Umane” dell’Ente;

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

3)  di  dare atto che  il  presente  provvedimento,  non  comportando oneri  finanziari,  è  privo  di 
rilevanza contabile e pertanto non è richiesto il visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. art. 
183, co. 7, d.lgs. n.267/2000;

4) di pubblicare il presente provvedimento in Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, 
sotto sezione “Bandi di concorso”.

Il Segretario Comunale Dott. Antonio Salanitri

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.


