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DETERMINAZIONE N° 91  DEL 24.01.2019 
    

 
OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO 
DI N.4 POSTI DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1: NOMINA 
COMMISSIONE . 

       
IL RESPONSABILE D’AREA 

 
Premesso : 

- che con decreto sindacale n. 2 del 02.01.2018 della raccolta decreti del Sindaco dell’anno 2018, alla 
sottoscritta sono state attribuite le funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, 
relativamente all’Area di posizione organizzativa denominata “Area Amministrativa”, dal 01.01.2018 
al 30.06.2018, come prorogato con decreto sindacale n. 14/2018 fino alla definizione del nuovo assetto 
delle posizioni organizzative ( ad oggi non effettuato) successivo alla definizione dei “criteri generali” 
di cui all’art. 14, comma 1, del CCNL 21.05.2018 e comunque non oltre il 20.05.2019; 

- che ai sensi del 2° comma dell’art. 107 sopra richiamato, tali funzioni includono l’adozione degli atti e 
dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’Amministrazione verso 
l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, 
di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; 

Ritenuta pertanto, la propria competenza in merito all’assunzione del provvedimento ai sensi: 
- dell’art. 107 suddetto; 
- degli artt. 5 e 8 del “Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Foiano 

della Chiana” approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 06/06/2000, esecutiva ai 
sensi di legge e successive modifiche e integrazioni; 

- degli artt. 35 e 36 dello Statuto del Comune; 

Visto l’articolo 184 e 185 del decreto legislativo medesimo; 

Preso atto che con deliberazione di C.C. n.49 del 29.12.2017 è stato approvato il  “Bilancio di previsione 
2018/2020 -  approvazione ”; 
Richiamata  la deliberazione di G.C. n. 63 in data 12.06.2018 avente ad oggetto “G.C. 15/2018 AVENTE AD 
OGGETTO : PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2018/2020 – MODIFICHE ED 
INTEGRAZIONI “,  con la quale, per le motivazioni nella stessa riportate, qui richiamate, si dispone di 
procedere  all’assunzione di n.4 istruttori amministrativi di cui n. 2 con riserva al personale interno ex art. 
52co.1  bis,  D.Lgs. 165/2001, mediante concorso pubblico ; 

Che pertanto, con determinazione n. 924 in data 01.10.2018 è stato indetto un concorso pubblico, per esami, 
per la copertura a tempo indeterminato e tempo pieno di quattro posti di istruttore amministrativo , categoria C, 
posizione economica C1, di cui  2 ( due) posti riservati al personale dipendente del comune di Foiano della 
Chiana ai sensi dell’ art. 52 co. 1 bis. D.Lgs. 165/2001 che abbia maturato un’anzianità di servizio a tempo 
indeterminato, anche non continuativa, di tre anni all’interno dello stesso comune di Foiano della Chiana o 
cinque anni in altra pubblica amministrazione, nella categoria immediatamente inferiore (B3) e che sia in 
possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso all’esterno ed 1 (un)  posto riservato ai militari delle Forze 
Armate di cui all’art. 1014 co. 1 e art. 678 co. 9 del  D.Lgs. 66/2010; 

Richiamata altresì la deliberazione di G.C. 125 in data 30.11.2018 avente ad oggetto: Piano Triennale del 
Fabbisogno di Personale – modifica” , di allineamento della programmazione suddetta alle Linee di Indirizzo 
per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche, approvate 
con D.P.C.M. 08/05/2018 , pubblicate nella Gazzetta ufficiale n. 173  in data 27.07.2018; 
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Richiamate le determinazioni n. 1285 del 05.12.2018 e n. 1300 del 07.12.2018, come rettificate limitatamente 
agli errori materiali commessi nella scrittura dei nomi dei candidati ammessi con le quali si disponeva 
l’ammissione / non ammissione dei candidati al concorso in oggetto indicato;  
Visto il Regolamento comunale per l'accesso agli impieghi, approvato con delibera di G.C. n.94 in data 
17.09.2018 e particolarmente l’art. 3 il quale prevede che la commissione sia composta da tre membri, un 
presidente e due membri esperti nelle materie oggetto d’esame oltre che di un segretario della commissione  ; 
Dato atto che non risulta opportuno che il Segretario Comunale svolga la funzione di presidente prevista nel 
caso di posti messi a concorso riferibili a varie aree funzionali, come nel caso di specie, stante la presenza tra i 
candidati ammessi di amministratori di altro comune nel quale lo stesso svolge attualmente incarico ; 
Visto il bando di concorso; 
Ritenuto di dover formalmente provvedere in conseguenza alla nomina della commissione d’esame e sentito il 
parere del Segretario Comunale ; 
Vista la nota ns. prot. n.20190001149  in data 19.01.2019 con cui il comune di Chiusi autorizza ex art. 53 
D.Lgs. 165/2001  il proprio dipendente, Dott. Leonardo Mazzini , vicesegretario comunale , allo svolgimento 
dell’incarico suddetto;  
Vista la nota ns. prot. n.20190001509  in data 24..01.2019 con cui il comune di Monte San Savino autorizza ex 
art. 53 D.Lgs. 165/2001 la Dott.ssa Capacci Silvia , Responsabile del Servizio Finanziario, allo svolgimento 
dell’incarico suddetto;  
Che pertanto la commissione viene a comporsi come di seguito:  

- Dott.ssa Lucia Mazzetti , dipendente del comune di Sinalunga, cat. D,  Responsabile dell’area 
Servizi alla Persona  di questo Ente  - Presidente ; 

- Dott. Leonardo Mazzini  , funzionario direttivo amministrativo del comune di Chiusi , responsabile 
del servizio Anagrafe e Affari Generali  del suddetto comune , cat. D  - membro esperto ; 

- Dott.ssa Silvia Capacci , dipendente del comune di Monte San Savino, Responsabile del Servizio 
Finanziario  dell’Ente suddetto , categoria D  - membro esperto ; 

- Dott. Roberto Dottori, segretario Generale - segretario 
Visto l’articolo 35, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 30.3.2001, n° 165, e successive 

modifiche e integrazioni; 
Visto anche l’articolo 57, comma 1, lettera a), del decreto suddetto; 
Visto l’articolo 9 del D.P.R. 9.5.1994, n° 487; 
Per quanto sopra e stante la necessità di provvedere in merito,  
 

D E T E R M I N A 
 

1.Di nominare la Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, per la copertura a 
tempo indeterminato e tempo pieno di quattro posti di istruttore amministrativo, categoria C, posizione 
economica C1, di cui  2 ( due) posti riservati al personale dipendente del comune di Foiano della Chiana 
ai sensi dell’ art. 52 co. 1 bis. D.Lgs. 165/2001 ed 1 (un)  posto riservato ai militari delle Forze Armate 
di cui all’art. 1014 co. 1 e art. 678 co. 9 del  D.Lgs. 66/2010, come di seguito:  
- Dott.ssa Lucia Mazzetti , dipendente del comune di Sinalunga, cat. D, Responsabile dell’area 

Servizi alla Persona  di questo Ente  , con funzioni di Presidente ; 
- Dott. Leonardo Mazzini  , funzionario direttivo amministrativo del comune di Chiusi, responsabile 

del servizio Anagrafe e Affari Generali suddetto comune , cat. D,  con funzioni di membro esperto; 
- Dott.ssa Silvia Capacci , dipendente del comune di Monte San Savino, Responsabile del Servizio 

Finanziario dell’Ente suddetto , categoria D con funzioni di membro esperto ; 
- Dott. Roberto Dottori, Segretario Generale – con funzioni di segretario della commissione; 
2. di rimandare gli ulteriori adempimenti a successivi atti.  
 

 
IL RESPONSABILE D’AREA 

               Dott.ssa Paola Pacelli 
                                                                                                                                                       ( documento firmato digitalmente ) 


