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Istituzione dei Comuni per il governo dell’area vasta
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente
Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni
SETTORE PROGRAMMAZIONE E RISORSE

Proposta n. 1570/2022
Adozione n. 735 del 06/06/2022
Oggetto: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI
"ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE" CATEGORIA C1 A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO - COMPARTO FUNZIONI LOCALI CON RISERVA DI N. 1 POSTO A
FAVORE DEGLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL'ART. 18,
COMMA 2, DELLA LEGGE 68/1999 E CON RISERVA DI N. 1 POSTO A FAVORE DEI
SOGGETTI IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI AGLI ARTT. 678 E 1014 DEL D.LGS. N.
66/2010 (RISERVA MILITARE). NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE

IL DIRIGENTE
Premesso che con decreto presidenziale n. 55 del 03/06/2021 è stato attribuito l’incarico di
Dirigente del Settore Programmazione e Risorse, alla sottoscritta Paola Fioravanti;
Visti i decreti presidenziali:
 n. 28 del 30/03/2021, n. 69 del 13/07/2021 e n. 99 del 23/11/2021 con i quali sono state
effettuate modifiche e integrazioni alla programmazione del fabbisogno di personale 20212023);
 n. 105 del 25/11/2021 (Ricognizione in materia di personale eccedente e soprannumerario e
programmazione triennale del fabbisogno di personale 2022-2024);
 n. 26 del 10/03/2022 (Gestione del personale. Fabbisogno triennale del personale 20222024. Modifica n. 1).
Visto il Piano delle Azioni Positive 2021-2023 approvato con Decreto presidenziale n. 10 del
23/02/2021;
Dato atto che con:
-

Decreto del Presidente N. 15 del 26.02.2021 è stato approvato il Piano Performance ed
assegnati Obiettivi e risorse umane, finanziarie e strumentali di cui al Piano Esecutivo di
Gestione per il triennio 2021-2023;

-

Delibera consiliare n. 43 del 29/12/2021 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione 2022 – 2024;

-

Delibera consiliare n. 44 del 29/12/2021 è stato approvato il Bilancio di previsione
finanziario per l'esercizio 2022, 2023 e 2024;
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-

Decreto del Presidente N. 2 del 12.01.2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
per il triennio 2022-2024 con assegnazione delle risorse umane e finanziarie;

Richiamato il decreto presidenziale n. 26/2021 che, integrando il programma triennale del
fabbisogno di personale, ne individua le priorità, le modalità per la copertura dei posti e, per quanto
qui rileva, prevede, per l’anno 2022, la copertura di n. 3 posti a tempo pieno ed indeterminato di
Istruttore Amministrativo Contabile;
Preso atto che in relazione agli adempimenti obbligatori previsti dall’art. 34-bis del D.Lgs. n.
165/2001, la Provincia di Pisa ha provveduto ad attivare la procedura di mobilità, inviando la
comunicazione via PEC in data 11.01.2022 alla Regione Toscana ed al Dipartimento della Funzione
Pubblica e che tale procedura si è conclusa, con riscontro negativo da parte della Regione Toscana
rispettivamente con PEC del 20.01.2022 prot. n. 2353 e, come previsto dalla norma, sono trascorsi
45 giorni dall'avvenuta comunicazione al Dipartimento della Funzione pubblica senza alcuna
assegnazione;
Dato, inoltre atto, che:


con determinazione n. 350 del 03.02.2022 è stato approvato l’Avviso pubblico per passaggio
diretto di personale da altre Amministrazioni ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001 per la copertura
di n. 1 posto di “Istruttore Amministrativo Contabile” (categoria giuridica C) con rapporto a
tempo pieno e indeterminato;



l’Avviso è stato pubblicato sul B.U.R.T. n. 7 del 16.02.2022 e che la data di scadenza per la
presentazione delle domande di ammissione alla procedura fissata per le ore 13:00 del 18
Febbraio 2022;



con determinazione n. 400 del 22.03.2022,scaduto il termine di presentazione delle
domande, si è provveduto a prendere atto delle domande pervenute (n.1) e, a seguito del
successivo esame dei requisiti, a non ammettere il candidato dichiarando conclusa con esito
infruttuoso la procedura di mobilità volontaria;



con determinazione n. 421 del 24.03.2022 è stato approvato il bando di concorso di pubblico
per esami per la copertura di n. 3 posti di “Istruttore Amministrativo Contabile” categoria
C1 a tempo pieno ed indeterminato – comparto funzioni locali con riserva di n. 1 posto a
favore degli appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della legge
68/1999 e con riserva di n. 1 posto a favore dei soggetti in possesso dei requisiti di cui agli
artt. 678 e 1014 del D.lgs. n. 66/2010 (riserva militare);



che il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica – IV Serie Speciale
n. 33 del 26.04.2022 e che la data di scadenza per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso era fissata per le ore 23,59 del 26 Maggio 2022;



che con determinazione n. 722 del 30/05/2022 è stato approvato l’elenco dei candidati
ammessi a sostenere le prove concorsuali;

Considerato che l’art. 58 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi al Titolo VII disciplina
la Commissione Esaminatrice:


al comma 1 stabilisce che, di norma, le commissioni esaminatrici sono presiedute dal
Dirigente responsabile della struttura alla quale è assegnato il posto messo a selezione;



che sia composta da due membri esperti nonché eventuali membri aggiunti per
l'accertamento della lingua straniera e per materie speciali;



sia assistita da un segretario nominato dal Presidente della Commissione scelto tra i
dipendenti dell'Ente di categoria C e D;

Richiamati gli artt. 35, 35-bis, lett. a) e 57 del D.Lgs. 165/2001 in ordine alla composizione delle
commissioni;
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Ritenuto di provvedere alla nomina della commissione esaminatrice per il concorso pubblico per
esami per la copertura di n. 3 posti di “Istruttore Amministrativo Contabile” categoria C1 a tempo
pieno ed indeterminato – comparto funzioni locali con riserva di n. 1 posto a favore degli
appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della legge 68/1999 e con riserva di
n. 1 posto a favore dei soggetti in possesso dei requisiti di cui agli artt. 678 e 1014 del d.lgs. n.
66/2010 (riserva militare)
Accertata la propria competenza all’adozione del presente provvedimento ai sensi del Regolamento
degli Uffici e dei Servizi vigente;
DETERMINA
per i motivi espressi in premessa che si intendono qui integralmente richiamati, di:
1

di nominare la Commissione esaminatrice del concorso di pubblico per esami per
la copertura di n. 3 posti di “Istruttore Amministrativo Contabile” categoria C1 a tempo
pieno ed indeterminato – comparto funzioni locali con riserva di n. 1 posto a favore degli
appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della legge 68/1999 e con
riserva di n. 1 posto a favore dei soggetti in possesso dei requisiti di cui agli artt. 678 e 1014
del d.lgs. n. 66/2010 (riserva militare):
◦ Dott.ssa Marzia Venturi, Segretario Generale delle Provincia di Pisa, con funzioni di
Presidente;
◦ Dott.ssa Paola Fioravanti, Dirigente Settore Programmazione e Risorse, quale
componente effettivo;
◦ Dott.ssa Barbara Forcina, Funzionario P.O. U.O. Trasporti e supporto amministrativo
settori tecnici, quale componente effettivo;

2

Di nominare, su indicazione del Presidente della Commissione, la dipendente cat. C della
Provincia di Pisa, Susanna Cipolli Segretaria effettiva della Commissione di concorso;

3

Di dare atto, ai sensi dell’art. 57, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 165/2001, che è rispettata la
parità di genere nella composizione delle commissioni;

4

Di dare atto che ai sensi del D.P. n. 12 del 04/02/22, al personale dell’Ente nominato nelle
commissioni non è riconosciuto alcun compenso per l’attività prestata in orario di servizio;

5 Di dare atto, ai sensi dell'art. 35-bis, lettera a), del D.Lgs. 30 marzo 2001,
n. 165, che i componenti della commissione esaminatrice non hanno
subito alcuna condanna, anche con sentenza non passata in giudicato,
per i reati previsti nel capo I del titolo II del codice penale;
6 Di rinviare a successivo provvedimento l’individuazione dei componenti
aggiunti quali lo psicologo e gli esperti per l’accertamento della lingua
inglese e delle conoscenze informatiche;
7

Di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti interessati ed alla
Consigliera di Parità, Avv. Clara Fanelli.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del TUEL si appone il parere di regolarità tecnica attestante
la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.
Sottoscritta dal Dirigente
(FIORAVANTI PAOLA)
con firma digitale
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