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

DETERMINAZIONE  n° 1361 del 28/09/2021

Settore: Settore 3 - Servizi Finanziari, Tributi e Personale - Proponente: Bilancio, 
Tributi e Personale

Oggetto: 
Concorso pubblico per n. 1 unità a tempo indeterminato e pieno di “istruttore di vigilanza”, 
cat C, posizione giuridica C1. Integrazione della Commissione Esaminatrice.

 Dati Contabili riferiti nel presente Atto

Tipo Movimento Esercizio Capitolo / Armoniz. Movimento Importo C.I.G.
Impegno 2021 10820 / 01.11.1 400,00  

LA DIRIGENTE 

Vista  la  deliberazione  consiliare  n.  53  del  09/04/2021  con la  quale  è  stato 
approvato il  bilancio di  previsione per  l’anno 2021 ed il  bilancio pluriennale per il 
triennio 2021/2023;

Vista la deliberazione consiliare n. 52 del 09/04/2021 con la quale è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione per il triennio 2021-2023;

Vista  la deliberazione della Giunta Comunale 52 del 13/04/2021 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2021/2023;

Vista la propria precedente determinazione n. 1312 del 16/09/2021, come rettificata dalla 
n.  1322  del  22/09/2021,  con  la  quale,  in  riferimento  al  concorso  pubblico  per  esami  per 
l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità con il profilo di “istruttore di vigilanza”, 
categoria d’inquadramento C, posizione giuridica iniziale C1, è stata nominata la Commissione 
Esaminatrice, dando atto che prima dell’inizio della prova orale, con successivo provvedimento, la 
Commissione sarà integrata con i componenti aggiunti previsti dall’avviso di selezione;

Vista la pubblicazione sul sito internet di Ente avvenuta in data 08/09/2021 riguardante la data di  
inizio della prova orale stabilita per il giorno 27/09/2021;



Attesa la necessità di procedere all’integrazione della Commissione con i seguenti componenti  
aggiunti previsti dall’avviso di selezione:
- componente aggiunto per la lingua inglese;
- componente aggiunto per l’informatica;
- componente aggiunto esterno psicologo del lavoro;

Ritenuto  altresì  di  provvedere  all’impegno  della  spesa  relativa  al  compenso  previsto  per  i 
componenti esterni nella misura determinata ai sensi del D.P.R. n. 487/94, del D.P.C.M 23 marzo 
1995  e  del  D.P.C.M  8 maggio  1996,  oltre  che  il  rimborso  per  le  spese  sostenute  nelle  misure 
previste per legge e da disposizioni contrattuali di riferimento;;

Richiamati il D.P.R. 487/94 e il D.Lgs 165/2001;

Visto il provvedimento sindacale n. 9 del 19/02/2021 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990;

Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visti gli artt. 107 e 169 del D.Lgs. n. 267/2000, nonchè gli articoli 147 bis, comma 1, e 151, comma 
4, che dispongono l’acquisizione del parere di regolarità tecnica e contabile e del visto attestante  
la copertura finanziaria;

DETERMINA

1) di attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.  
18.08.2000 n. 267;

2) di integrare la Commissione Esaminatrice nominata con la Determinazione Dirigenziale n. 1312 
del  16/09/2021 come rettificata dalla successiva n. 1322 del  22/09/2021 e relativa al  concorso 
pubblico per esami per  l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità con il profilo di  
“istruttore  di  vigilanza”,  categoria  d’inquadramento  C,  posizione  giuridica  iniziale  C1,   con  i 
seguenti componenti aggiunti:

-  componente aggiunto per la  lingua inglese:  Dott.ssa  Alessandra Meini,  Dirigente del  Settore 
“Servizi  Finanziari  Tributi  e Personale” dell’Ente,  già nominata  come Presidente  con la  citata 
Determinazione n. 1322/2021;

- componente aggiunto per l’informatica: sig. Marco Palomba, istruttore informatico dell’Ente;

- componente aggiunto esterno psicologo del lavoro:  Dott.ssa Francesca Cocco, libera professionista

3) Di prevedere, per quanto esposto in premessa, la spesa relativa al compenso per il componente  
esterno della Commissione Esaminatrice relativa al suddetto concorso, oltre che il rimborso per le 
spese sostenute nelle misure previste per legge e da disposizioni contrattuali di riferimento;

4) Di impegnare, la somma individuale presunta di € 400,00 al cap. 10820 del bilancio di previsione per il 
corrente anno, quale compenso e rimborso spese per il suddetto membro di Commissione;



5) 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 Dirigente Alessandra Meini

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.



COMUNE di CECINA

Visto di Regolarità Contabile ed Attestazione Copertura Finanziaria

Determinazione n°  1361      del  28/09/2021 

Oggetto:   Concorso pubblico per  n.  1 unità a tempo indeterminato e pieno di

“istruttore  di  vigilanza”,  cat  C,  posizione  giuridica  C1.  Integrazione  della

Commissione Esaminatrice.

Il Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 151 - 4° Comma  del

Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000, appone il proprio visto di regolarità contabile attestando

la copertura finanziaria del presente Atto.

Il Dirigente

Alessandra Meini

 Dati Contabili riferiti nel presente Atto

Tipo Movimento Esercizio Capitolo / Armoniz. Movimento Importo C.I.G.
INS_IMP Impegno 2021 10820 / 01.11.1 2021/3774 400,00  

Cecina,  28/09/2021

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.











CURRICULUM VITAE
DI MARCO PALOMBA

Nome Marco Palomba

Indirizzo Via della Repubblica, 118/E - Rosignano Solvay (LI)

Telefono 0586-1836586

Cellulare 347-8186912

E-mail palma.mob@gmail.com

PEC m.palomba@pec.it
Nazionalità Italiana

Data di nascita 14/06/1979

Luogo di nascita Livorno

Esperienze lavorative Anno 2020
c/o Comune di Riparbella (PI)
Incarico esterno di collaborazione per prestazioni di attività informatica a 
supporto degli uffici comunali.

Anno 2020
c/o P.C.S. S.r.L. - Pontedera (PI)
Incarico esterno di consulenza sistemistica e di gestione infrastruttura IT.

Anno 2019
c/o Comune di Riparbella (PI)
Incarico esterno di collaborazione per prestazioni di attività informatica a 
supporto degli uffici comunali.

Anno 2019
c/o P.C.S. S.r.L. - Pontedera (PI)
Incarico esterno di consulenza, progettazione e supporto tecnico/sistemistico 
ad infrastrutture informatiche.

Anno 2019
c/o Unione dei Colli Marittimi Pisani (PI)
Incarico esterno di collaborazione per configurazione infrastruttura informatica e
postazioni di lavoro dedicate allo svolgimento delle attività 
tecnico/amministrative dell’Ente e della Protezione Civile.

Anno 2019 (periodi vari)
c/o Comune di Riparbella (PI)
Istruttore Informatico (contratto di lavoro a tempo determinato per 12 ore 
settimanali ai sensi dell’art.1 comma 557 della Legge n° 311/2004)
Categoria: C - Posizione economica: C3

Anno 2018 (periodi vari)
c/o Unione dei Colli Marittimi Pisani (PI)
Istruttore Informatico (contratto di lavoro a tempo determinato per 12 ore 
settimanali ai sensi dell’art.1 comma 557 della Legge n° 311/2004)
Categoria: C - Posizione economica: C3

Anno 2017 (periodi vari)
c/o Unione dei Colli Marittimi Pisani (PI)
Istruttore Informatico (contratto di lavoro a tempo determinato per 12 ore 
settimanali ai sensi dell’art.1 comma 557 della Legge n° 311/2004)
Categoria: C - Posizione economica: C3
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Dal 01/04/2021 ad oggi
c/o U.O. Sistemi innovativi Informazione e Comunicazione digitale
Comune di Cecina (LI)
Istruttore Informatico (contratto di lavoro a tempo indeterminato)
Categoria: C - Posizione economica: C4

Dal 31/12/2004 al 31/03/2021
c/o U.O. Sistemi Informativi e Innovazione Tecnologica
Comune di Rosignano Marittimo (LI)
Istruttore Informatico (contratto di lavoro a tempo indeterminato)
Categoria: C - Posizione economica: C4

Principali mansioni:
- gestione complessiva dei server di sistema e applicativi
- gestione dell’infrastruttura di virtualizzazione
- gestione dell'infrastruttura della sala CED
- gestione  della  sicurezza  informatica  (firewall,  IPS,  antivirus,

ridondanze, ecc.)
- gestione dei servizi di rete (posta elettronica, configurazioni di servizi

specifici, ecc.)
- gestione centralino e dispositivi VoIP 
- gestione dei cablaggi di rete
- networking avanzato (configurazione router e switch)
- gestione sistemi di videosorveglianza
- gestione  dell’infrastruttura  architetturale  del   sito  isituzionale  e

eventuale pubblicazione
- gestione infrastruttura abilitante 
- sviluppo  e  gestione  infrastruttura  abilitante  (firma   digitale,  PEC).

Accreditato come I.R. (Incaricato alla Registrazione) c/o Aruba spa.
- gestione  degli  applicativi  prodotti  dal  gruppo  Maggioli:

delibere  di  Consiglio,  delibere  di  Giunta,  determinazioni,  contratti,
liquidazioni, protocollo informatico, Sportello Unico Attività Produttive,
Albo pretorio on-line, ecc.

- gestione infrastrutture informatiche delle varie sedi
- gestione dei sistemi operativi
- gestione software di base e d’ambiente
- supporto utilizzo pacchetti di office automation
- assistenza tecnica remota (VNC)
- procedure per l’acquisizione di hardware e software
- supporto tecnico alle procedure informatizzate in uso nei servizi
- assistenza tecnica alla strumentazione informatica hardware e software
- sviluppo di procedure informatiche su PC
- gestione centralizzata di circa 40 banche dati telematiche interne ed

esterne (Banco Posta OnLine, SIATEL, SISTER, SID, SIOPE, Portale
Comuni, ed altre)

- gestione informatizzata dei risultati elettorali e referendari
- interventi formativi e di alfabetizzazione informatica rivolti alla struttura
- gestione della sicurezza e del trattamento dati personali in base alle

direttive generali  ed ai documenti adottati dall’Ente, nel rispetto della
normativa vigente

- sviluppo software gestione e pubblicazione ordinanze (PHP, MySQL, 
HTML)

- sviluppo del software per la gestione delle segnalazioni on-line (PHP, 
MySQL, HTML, JavaScript) nell'ambito del progetto “insieme si lavor@ 
meglio”, che ha ricevuto il premio “LAVORIAMO INSIEME: 
INTERVENTI E PROGETTI PER UNA MIGLIORE PA” dai ministri 
Renato Brunetta e Mara Carfagna in data 14 maggio 2009, al termine 
del convegno conclusivo del Forum PA.

- database relazionali
- implementazione, supporto e gestione di Content Management System 

sia per utilizzo interno all’ente che per erogazione servizi al cittadino
- partecipazione al Gruppo di Lavoro deputato alla ristrutturazione del 
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sito web, al suo mantenimento e relativa pubblicazione documentale
- partecipazione  al  Gruppo  di  Lavoro  per  lo  sviluppo  del  Protocollo

Informatico collegato al nuovo sistema di gestione ed archiviazione

Dal 17/03/2003 al 30/12/2004
c/o Servizio Informatica e Statistica del Comune di Rosignano Marittimo (LI)
Istruttore Informatico (contratto di lavoro a tempo determinato)
Categoria: C - Posizione economica: C1

Principali mansioni:
- amministratore di sistema e di rete
- assemblatore, installatore PC
- tecnico HW/SW
- ristrutturazione sito web dell'Ente
- analisi e porting del vecchio sito web sul nuovo
- gestione del parco HW e SW (300 Pc, 15 Server)
- supporto di help-desk
- assistenza tecnica on-site e remota (PcAnywhere, Netmeeting)
- istallazione, configurazione e manutenzione pacchetti  specifici  per la

Pubblica Amministrazione
- installazione, configurazione stampanti e plotter locali e di rete
- gestione della rete telematica comunale e dei servizi di rete
- Gestione  dei  fornitori  e  delle  risorse  esterne,  riguardo

l’implementazione ed il supporto ai sistemi     HW/ SW.

Dal 13/05/2002 al  09/03/2003 
c/o “Computer Service 2000 di Musu Luca” – Cisanello (PI)
Tecnico ADSL,PC, Server, Notebook  (contratto di lavoro Co.Co.Co.)

Principali mansioni:
- assistenza tecnica HW/SW/NET sia in sede che a domicilio.
- assemblaggio, installazione e configurazione PC, Notebook e Server
- cablaggio e configurazione reti di tipo Ethernet
- installazioni  di  collegamenti  ad  Internet  tramite  linea  ADSL,  modem

ISDN/PTNS
- installazione  e  configurazione  modem e  router  (wireless)  ADSL per

conto  di  Tin.it  presso  aziende  e  privati,  nelle  zone  di  Pisa,  Massa
Carrara, Lucca, Livorno

- assistenza  tecnica  HW/SW/NET  all’Azienda  Ospedaliera  Pisana,
Nodalis S.p.A. (Gruppo AgesCom), diverse facoltà dell’Università degli
studi di Pisa, British School, ARPAT di Livorno, Metis S.p.A.

- centro assistenza tecnico autorizzato ACER.  Assistenza PC, Server,
Notebook on-site

- assistenza  tecnica  HW/SW/NET  c/o  vari  studi  legali,  compagnie
assicurative site nella zona di Pisa e provincia

Dal 12/11/2001 al 24/07/2002
c/o “LAM S.r.L.” - Collesalvetti (LI)
Addetto alla vendita, installazione, riparazione, manutenzione elaboratori 
elettronici (contratto di lavoro a tempo determinato)

Principali mansioni:
- tecnico HW/SW
- assemblatore, installatore PC e Server
- tecnico  reti (apparati, configurazione, cabling)
- supporto di help-desk
- vendita, assemblaggio, installazione, configurazione PC e Notebook
- vendita, installazione, configurazione stampanti di rete
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- cablaggio e configurazione reti di tipo Ethernet
- installazioni  di  collegamento ad Internet  tramite  linea ADSL, modem

ISDN/PTNS
- installazione  router  Cisco  in  tutte  le  filiali  della  Toscana,

dell’Assicurazioni Levante NordItalia
- switching  router  Cisco  per  filiale  di  Ospedaletto  (PI)  della  Ferrero

S.p.A..
- montaggio  ed  installazione  di  n°160  PC  Hewlett-Packard,  c/o  la

Fortezza da Basso di Firenze,  per il  concorso pubblico indetto dalle
Poste Italiane

- sistemista e tecnico di rete, di presidio ad un corso c/o la sede Seat -
Pagine Gialle di Firenze

- assistenza tecnica HW/SW alla Pirelli S.p.A di Livorno, Siemens S.p.A
di Rosignano Solvay (LI), CMR S.p.A di Camp Derby (PI).

- assistenza  tecnica  HW/SW/NET  c/o  vari  studi  notarili,  studi  legali,
compagnie assicurative, agenzie di spedizioni, site nella zona di Pisa,
Livorno e province

Dal 19/12/2000 al 19/08/2001
c/o ”Concrete S.p.A.” del Gruppo Saporito (Impresa di costruzioni generali) – 
Livorno
Impiegato tecnico area CED (contratto di lavoro a tempo determinato)

Principali mansioni:
- amministratore di sistema
- amministratore di rete
- assemblatore, installatore PC e Server
- gestione del parco HW e SW (70 Pc, 5 Server)
- tecnico HW/SW e telefonia
- tecnico reti (apparati e cabling)
- installazione, configurazione stampanti e  plotter di rete

- supporto di help-desk

- implementazione di un collegamento ad Internet tramite linea ADSL

- installazione, configurazione, ottimizzazione e mantenimento di Firewall
(Elron), Web-server (IIS), Mail-server (SendMail), Proxy-server 
(WinGate)

- installazione e manutenzione di pacchetti gestionali

- collegamento  di  tutte  le  postazioni  al  servizio  di  fax  centralizzato,
rubrica telefonica centralizzata,   posta elettronica interna ed esterna,
Internet

- gestione fornitori  e  risorse  esterne,  riguardo  l’implementazione ed  il
supporto ai sistemi HW/ SW dell’azienda

Dal 18/03/1999 al 15/12/2000
c/o Servizio Informatica e Statistica del Comune di Rosignano Marittimo (LI)
Istruttore programmatore (Contratto di lavoro a tempo determinato)
Categoria: C - Posizione economica: C1

Principali mansioni:
- amministratore di sistema e di rete
- assemblatore ed installatore PC
- tecnico HW/SW e reti
- problematica Y2K ed EURO
- gestione del parco HW e SW (300 Pc, 15 Server)
- supporto di help-desk
- assistenza tecnica on-site e remota (PcAnywhere)
- installazione  e  configurazione  pacchetti  specifici  per  la  Pubblica

Amministrazione
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- installazione, configurazione stampanti e  plotter di rete
- sviluppo  software  per  la  gestione  dei  prestiti/resi  della  biblioteca

Comunale (access97)
- sviluppo software per la gestione ricevimenti del Sindaco (access97) 

Istruzione
1998
Istituto Tecnico Industriale G. Galilei – Livorno
Diploma di istruzione di secondo grado
Perito tecnico industriale specializzazione Informatica Abacus
conseguito con votazione finale  50/60

1998-2000
Università degli Studi di Pisa - D.U. in Informatica
Frequentato per circa un anno. 
Esami superati: “Programmazione 1”,” Laboratorio 1”, “Algoritmi e strutture 
dati”, “Laboratorio 2”.
Studi interrotti per motivi lavorativi.

2021
Iscritto al corso di Laurea in Ingegneria Informatica (L-8)
Università Mercatorum - Roma

Formazione
(discente)

Corso formativo “Piano Formativo Anticorruzione 2019-2020”
durata: 4 ore – anno 2020

Corso formativo Aruba “Corso teorico ODR”.
Corso formativo Aruba “Corso pratico per ODR con piattaforma di 
emissione CMS”.
anno 2019

Corso formativo “Backup e Disaster Recovery: come gestire i dati della PA 
in piena compliance GDPR”
anno 2019

Corso formativo “ArcGIS Enterprise Administration”
durata: 6 ore – anno 2019

Corso formativo Istat “Censimento della popolazione 2019 - Aggiornamento
operatori comunali esperti”
anno 2019

Corso formativo di aggiornamento “Antincendio rischio medio”
durata: 5 ore - anno 2018

Corso formativo Istat “Rilevatore / operatore di back-office censimento 
permanente popolazione 2018”
durata:12 ore - anno 2018

Corso formativo “Cybercrime e incidenti informatici: ecco come difendersi”
durata: 4 ore - anno 2017

Corso formativo: “KL 002.10: Kaspersky Endpoint Security and 
Management. Fundamentals”
Superato con successo esame di certificazione: “Kaspersky Lab Certified 
Professional”.
durata: 3 giorni - anno 2016
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Corso formativo “Endian Security Administrator Training”
durata: 14 ore - anno 2016

Cordo formativo: “La tutela dei dati personali e la gestione della privacy”
anno 2016

Corso di Inglese c/o “Centro Studi L'Arca – Cecina”
durata: 50 ore (6 mesi)  - anno 2015

Corso Microsoft Certified “MOC 20688D: Supporting Windows 8.1“
durata: 3 giorni  - anno 2015

Corso VMware Certified: “H6D01S VMware vSphere 5.5: Install, Configure, 
Manage [v5.5]“
durata: 3 giorni  - anno 2014

Corso formativo “Le novità sul DPS e sulla pubblicazione online. Aspetti 
normativi, nuovi adempimenti e modalità di comunicazione via web”
durata: 1 giorno  - anno 2012

Corso Microsoft Certified “MOC 6292: Installing and configuring Windows 7 
client “
durata: 3 giorni  - anno 2012

Corso formativo “Primo soccorso”
durata: 12 ore - anno 2011

Corso formativo Istat “Rilevatore e coordinatore censimento 2011”
durata:14 ore - anno 2011

Corso formativo “Il sistema della premialità di cui al D.lgs. 150/09”
durata: 3,5 ore - anno 2011

Corso formativo “Aquarius - Accessibilità, QUAlità, RIspetto per gli Utenti 
Svantaggiati”
Organizzazione: RTRT – W3CItalia – CNR Pisa – ISTI
anno 2010

Corso formativo “Codice privacy, log retention, provvedimenti del garante 
e giurisprudenza più recente”
anno 2010

Attestato di frequenza seminario “La riorganizzazione della Pubblica 
Amministrazione nell'ottica della digitalizzazione dei documenti”
anno 2010

Corso formativo “Sicurezza sui luoghi di lavoro”
durata: 8 ore - anno 2009

Corso formativo “Openoffice e Linux Ubuntu”
durata: 15 ore - anno 2008

Corso formativo “Apparati di networking”
durata: 20 ore - anno 2007
Docente Dott. Ing. Cinotti Maurizio
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Corso Microsoft Certified “MOC 5515: Installing and onfiguring the Windows 
Vista operating system“
anno 2007

Progetto TRIO: corso formativo “Il linguaggio PHP – modulo base”
anno 2007

Progetto TRIO: corso formativo “Il linguaggio SQL – modulo base”
anno 2007

Progetto TRIO: corso formativo “Realizzare pagine HTML – modulo base”
anno 2007

Attestato di frequenza seminario “L'interoperabilità di protocollo e la Posta 
Elettronica Certificata”
anno 2006

Corso Microsoft Certified “MOC 2285: Installing, configuring and 
administering Microsoft Windows XP professional”
anno 2005

Corso Microsoft Certified “MOC 2208: Upgrading support skills from Microsoft 
NT 4.0 to Windows Server 2003”
anno 2004
Corso “Sistemista Linux per soluzioni Intranet e Internet nelle PMI” 
durata: 333 ore – anno 2002
Organizzato dall’ Amministrazione Provinciale di Livorno.

Stage c/o: Synapsis s.r.l. , P.zza Dante, 19/20, Livorno.

Corso  “Personalizzazione e configurazione sistema AIX-RISC/6000”
anno 2000

Corso “Politiche di sicurezza della rete locale: implementazione di un 
Firewall”
anno 2000

Formazione
(docente)

Corso  “Gestione sito web”
anno 2011

Corso  “Atti di liquidazione – Sicr@web (Maggioli)”
anno 2011

Corso  “Dispositivi multifunzione”
anno 2010

Corso  “Zimbra collaboration suite”
anno 2009

Corso  “Firma digitale”
anno 2008

Corso  “Microsoft Access 2000”
anno 2008

Corso  “Gestione sito web”
anno 2008

Corso  “Gestione cartelle e file, gestione periferiche, posta elettronica”
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anno 2007

Corso  “Sicurezza informatica, Codice PA digitale”
anno 2005

Competenze linguistiche

Madrelingua

Altre lingue

Italiano

Inglese: CEFR B2 (Vantage or Upper-Intermediate)

Patenti A3 – B – C – D
Automunito

Disponibilità oraria Totale disponibilità fuori orario di lavoro (stabilito dal contratto in essere).

Il  sottoscritto Palomba Marco autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del R.E. 679/16 (GDPR).

Rosignano Marittimo, 27/09/2021

                In fede

Palomba Marco
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	Marco Palomba
	14/06/1979
	Livorno


