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COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: PROCEDURA CONCORSUALE PER SOLI ESAMI  PER LA
COPERTURA DI N. 2 POSTI  DI "ISTRUTTORE TECNICO
ADDETTO AI SERVIZI INFORMATICI" CATEGORIA GIURIDICA C
DI CUI N. 1 DA ASSEGNARE  AL SERVIZIO N. 1 DELL'UNIONE DEI
COMUNI E N. 1 POSTO ALLA 1̂  AREA AMMINISTRATIVO
CONTABILE DEL COMUNE DI CASTEL FOCOGNANO. NOMINA
COMMISSIONE GIUDICATRICE.

DETERMINAZIONE N. 379

IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO

RICHIAMATA la determinazione n. 1524 del 20/10/2020 con la quale è stato  approvato il bando di
selezione pubblica per soli esami per la copertura di n. 2 posti di “Istruttore Tecnico addetto ai servizi
informatici” Cat. C a tempo pieno e indeterminato, da destinare n. 1 posto al Servizio n 1 dell’Unione e
n. 1 posto alla 1̂  Area Amministrativo Contabile del Comune di Castel Focognano;

PROCEDUTO con  determinazione n. 1927 del 11/12/2020 all’ammissione dei candidati alla prova di
preselezione  per la selezione di cui all’oggetto;

VISTO il protocollo adottato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
Pubblica in data 3 febbraio 2021 recante “Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui
all’articolo 1, comma 10, lettera z), del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio
2021;

RILEVATA la necessità di procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice relativa alla detta
selezione;

RICHIAMATO:  l'art. 35  comma 3 lettera e)  del decreto legislativo 165 del 30.03.2001 e successive
modifiche ed integrazioni, che prevede espressamente: "Composizione delle commissioni
esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti fra 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;

VISTO:
- la nostra richiesta prot. 19660 del 12/12/2020  al Comune di Castel Focognano per l’autorizzazione
alla partecipazione come membro della Commissione esaminatrice del dipendente Sig. Claudio Sassoli
in quanto membro esperto e addetto servizi Informatici del comune;
- che il Comune di Castel Focognano ha dato l’autorizzazione con nota del 14/12/2020 prot. 19803 alla
partecipazione del dipendente Sig. Claudio Sassoli  come membro esperto della Commissione
esaminatrice della Selezione pubblica per soli esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di
n. 1 posto di “Istruttore Tecnico addetto ai servizi informatici” Cat. C a tempo pieno e indeterminato,
da destinare n. 1 posto al Servizio n 1 dell’Unione e n. 1 posto alla 1̂  Area Amministrativo Contabile
del Comune di Castel Focognano;

- la nostra richiesta prot. 19662 del 12/12/2020  al Comune di Pratovecchio Stia   per l’autorizzazione
alla partecipazione come membro della Commissione esaminatrice del dipendente Sig. Mariano Piantini
in quanto membro esperto e addetto servizi Informatici del comune ;
-  che il Comune di Pratovecchio Stia ha dato l’autorizzazione con nota del 22/12/2020 prot. 20388 alla
partecipazione del Sig. Mariano Piantini come membro della Commissione esaminatrice della Selezione
pubblica per soli esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di “Istruttore
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Tecnico addetto ai servizi informatici” Cat. C a tempo pieno e indeterminato, da destinare n. 1 posto al
Servizio n 1 dell’Unione e n. 1 posto alla 1̂  Area Amministrativo Contabile del Comune di Castel
Focognano;

RITENUTO quindi procedere alla nomina dei membri per la composizione della  Commissione
Giudicatrice così come segue:

-Presidente della Commissione: Dr.ssa Brezzi Beatrice  in qualità di Istruttore Direttivo Amministrativo
Responsabile del Servizio n. 5 : Deleghe regionali, Protezione Civile, Catasto dell’Unione dei Comuni
Montani del Casentino;

-Membro: Sig. Mariano Piantini in quanto membro esperto e addetto servizi Informatici del comune di
Pratovecchio Stia   ;

-Membro: Sig. Claudio Sassoli  in quanto membro esperto e ex addetto servizi Informatici del Comune
di Castel Focognano;

-Segretario della Commissione:  Dr. Micheli Simone in qualità di Istruttore Direttivo Contabile
Responsabile del Servizio n. 1 :Finanziario, Risorse Umane , Informatica, segretariato Generale, Affari
Generali e Legali dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino;

Di nominare altresì i componenti del Comitato di Vigilanza delle prove concorsuali e precisamente:

Dr.ssa Bucchi Lisa dipendente Ufficio Segreteria dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino;

Rag.ra Lippi Lorella dipendente Ufficio Risorse Umane dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino;

D I S P O N E

Per quanto in narrativa:

di nominare la Commissione Giudicatrice  dei candidati partecipanti  alla selezione pubblica per soli1)
esami per la copertura di n. 2 posti di “Istruttore Tecnico addetto ai servizi informatici” Cat. C a
tempo pieno e indeterminato, da destinare n. 1 posto al Servizio n 1 dell’Unione e n. 1 posto alla 1̂
Area Amministrativo Contabile del Comune di Castel Focognano così come segue:

- Presidente della Commissione: Dr.ssa Brezzi Beatrice  in qualità di Istruttore Direttivo
Amministrativo Responsabile del Servizio n. 5 : Deleghe regionali, Protezione Civile, Catasto
dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino;

Membro: Sig. Mariano Piantini in quanto membro esperto e addetto servizi Informatici del-
comune di Pratovecchio Stia   ;

Membro: Sig. Claudio Sassoli in quanto membro esperto e ex addetto servizi Informatici del-
Comune di Castel Focognano;

Segretario della Commissione:  Dr. Micheli Simone in qualità di Istruttore Direttivo Contabile-
Responsabile del Servizio n. 1 :Finanziario, Risorse Umane , Informatica, segretariato Generale,
Affari Generali e Legali dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino;

  2) Di nominare altresì i componenti del Comitato di Vigilanza delle prove concorsuali e precisamente:

Dr.ssa Bucchi Lisa dipendente Ufficio Segreteria dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino;-

Rag.ra Lippi Lorella dipendente Ufficio Risorse Umane  dell’Unione dei Comuni Montani del-
Casentino;

Di inviare al personale impegnato e ai componenti della commissione giudicatrice il Piano3)
operativo predisposto ai sensi del protocollo adottato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione Pubblica in data 3 febbraio 2021;



Di trasmettere il presente atto al Comune di Castel Focognano.4)

f.to Il Responsabile del Servizio
MICHELI SIMONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line
dell'Unione dei Comuni montani del Casentino (n. 469 di Repertorio delle pubblicazioni) per 7 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 32 dello Statuto.

Poppi, 02-03-2021
f.to il responsabile della pubblicazione

 BUCCHI LISA


