
 
    
   

   

    COMUNE DI GAVORRANO
  
               Provincia di Grosseto
 

  
PERSONALE

 
PERSONALE

 
DETERMINAZIONE N. 631 del 01-10-2019

 
 Oggetto : NOMINA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER IL CONCORSO
PUBBLICO PER ESAMI PER L`ASSUNZIONE N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA, CAT C
 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA
 
 
VISTI:
 
- il decreto del Sindaco n° 14 del 20-05-2019 e il decreto del Sindaco n° 19 del 30-08-2019 con i quali
sono stati nominati i responsabili dei servizi;
- gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, relativi alla competenza dei dirigenti
o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 del 04.04.2019 “Approvazione del Bilancio di
previsione 2019/2021”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n° 69 del 29.04.2019 “Approvazione del piano esecutivo di
gestione (PEG) per il triennio 2019/2021 ed assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili dei
servizi"
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 149/2018 inerente il Piano dei Fabbisogni di
Personale 2019-2021;
 
VISTO il D.Lgs. n. 198/2006, recante il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;
 
VISTO il regolamento del Comune di Gavorrano (GR), concernente la “Disciplina delle modalità di
accesso all’impiego”, allegato al “Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi”, approvato
con la deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 25/09/2017;
 
VISTA la determinazione del Responsabile dell’Area II – Servizi Finanziari n. 164 del 19/04/2019,
esecutiva ai sensi di legge, aventi ad oggetto l’approvazione del bando di concorso per l’assunzione a
tempo pieno e indeterminato di n. 2 istruttori amministrativi contabili categoria c e l’approvazione del
bando di concorso per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n.1 istruttore di vigilanza cat. c;
 
VISTO il bando di concorso per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n.1 istruttore di
vigilanza cat. C, pubblicato nella 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami della Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 31 del 19/04/2019, nonché all’Albo Pretorio del Comune di Gavorrano, per
trenta giorni consecutivi dal 19/04/2019, nonché nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto
sezione “Bandi di Concorso” del sito istituzionale dell’Ente;



 
VISTE le domande di partecipazione pervenute al Protocollo dell’Ente;
 
VISTO l’avviso pubblico di convocazione dei candidati affisso nell’apposita sezione del sito
istituzionale dell’ente “Bandi e concorsi/comunicazioni ai concorrenti ed esiti”;
 
VISTA la richiesta del Comune di Gavorrano e la successiva autorizzazione rilasciata il giorno
27/09/2019 dal Responsabibile del Servizio GARU dell'Unione di Comuni montana Colline
Metallifere, ed acquisita al prot. dell'ente con n. 15618, per la nomina della Dott.ssa Manuela Spadini,
quale membro della commissione giudicatrice del suddetto concorso;
 
CONSIDERATA l’assenza di conflitto di interessi in relazione al procedimento di cui al presente atto,
ai sensi del paragrafo 6.4 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
 
CONSIDERATO di dover procedere alla nomina della Commissione di Valutazione, per il bando di
concorso per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n.1 istruttore di vigilanza cat. C;
 
 

D E T E R M I N A
 

1) di nominare la Commissione di valutazione, per il bando di concorso per l’assunzione a tempo pieno
e indeterminato di n.1 istruttore di vigilanza cat. C, nei seguenti componenti:
- Segretario Comunale, Dott. Domenico Fimmanò, Presidente;
- Funzionario Responsabile del Servizio Polizia Municipale Dott. Massimiliano Vannini, Componente;
- Istruttore di Vigilanza, dipendente dell’Unione dei Comuni Colline Metallifere, Dott.ssa Manuela
Spadini, Componente;
 
2) Di dare atto che al suddetto membro esterno sarà riconosciuto il rimborso chilometrico;
 
3) di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio dell’Amministrazione
comunale;
 
4) di disporre la pubblicazione della presente determinazione, nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, sotto sezione “Bandi di concorso”, del sito istituzionale dell’Ente.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(DOMENICO FIMMANO')

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Gavorrano ai
sensi dell’art. 3-bis del CAD.
 
 


