
 
    
   

   

    COMUNE DI GAVORRANO
  
               Provincia di Grosseto
 

  
AREA SERVIZI FINANZIARI

 

PERSONALE
 

DETERMINAZIONE N. 522 del 13-08-2019
 
 Oggetto : MODIFICA DETERMINAZIONE N. 519 DEL 12/08/2019: NOMINA DELLA
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE SELEZIONE DI MOBILITÀ ESTERNA ART. 30 D.LGS. N.
165/2001 PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CATEGORIA D1, A
TEMPO PIENO E INDETERMINATO.
 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA
 
 

VISTI:
-         il decreto del Sindaco n° 14 del 20-05-2019 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"

 

 RICHIAMATA la determinazione n. 519 del 12/08/2019 con cui si è provveduto alla nomina della
commissione giudicatrice della selezione di mobilità esterna art. 30 del D.Lgs. 165/2001 per n. 1 posto
di istruttore direttivo tecnico, cat. D1, a tempo pieno ed indeterminato, individuando le funzioni di
Presidente della stessa in Francesco Emmanuele Tulipano, responsabile dell'area Servizi Finanziari;
RILEVATO che il posto di cui trattasi è assegnato all'area Lavori Pubblici e manutenzioni come
riscontrabile dalla stessa determinazione di indizione della selezione, n. 407 del 4/7/2019, nonchè dalla
deliberazione della G.C. n. 82 del 13/05/2019;
VISTO:

-         l'art. 57, c. 6 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi (ROUS) il
quale, nell'ambito delle funzioni di direzione della responsabilità di posizione organizzativa



recita:

"Rientra, altresì, nella competenza dei responsabili di cui al comma 1 la conduzione e la
responsabilità delle procedure di appalto, di fornitura, di concorso e di qualsiasi altro
procedimento finalizzato alla selezione ed individuazione di candidati a contrarre con
l'Amministrazione Comunale, nonché la presidenza delle relative commissioni di gara e di
concorso.
Quest'ultima, in mancanza dei competenti responsabili, è assunta da un altro responsabile
dell’Ente o dal Segretario Comunale."

-         l'art. 9 allegato B "Disciplina degli accessi" al ROUS, approvato con la deliberazione
della Giunta Comunale n. 100 del 25/09/2017, che recita:

"La Commissione Giudicatrice è composta: a) per la copertura di posti apicali, di norma, dal
Segretario Generale in qualità di Presidente e da due esperti nelle materie oggetto del
concorso; b) per i profili connessi alle categorie A, B, C e D, di norma, dal Responsabile del
servizio di cui al posto, o altra figura apicale, in qualità di Presidente e da due esperti nelle
materie oggetto del concorso."

RISCONTRATO, pertanto, che nella citata Commissione di valutazione la Presidenza competa al
Responsabile di Posizione Organizzativa cui il posto è assegnato cui, invece, per mero errore materiale,
sono state assegnate le funzioni di esperto;
RITENUTO di dover provvedere alla rettifica della composizione di citata commissione;
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;
 

D E T E R M I N A
 

1 di rettificare, per quanto premesso, le funzioni della Commissione di valutazione, di cui all’art.1.
3 del bando di mobilità esterna, mediante passaggio diretto di personale fra amministrazioni
diverse, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, per la copertura di n. 1 posto, con profilo di
istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno e indeterminato, rispetto a quanto già
individuato con determinazione n. 519 del 12/08/2019, come segue:

-          Funzionario Responsabile dell’Area IV – Lavori Pubblici e Manutenzioni, Ing.
Antonio Mazzinghi, Presidente;
-          Funzionario Responsabile dell’Area II – Servizi Finanziari, Dott. Francesco
Emmanuele Tulipano, componente;
-          Funzionario Responsabile dell’Area V – Servizi Culturali e Sportivi, Dott.ssa
Alessandra Casini, Componente;

2.      di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio
dell’Amministrazione comunale;

3.      di disporre la pubblicazione della presente determinazione, nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, sotto sezione “Bandi di concorso”, del sito istituzionale dell’Ente.

 
 
 
 
 



 
 
 
 

IL RESPONSABILE SUPPLENTE
in assenza del titolare
(STEFANIA PEPI)

 
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.
 
 


