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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 nr. 1047/2022
Determinazione nr. 486 del 08/04/2022
Oggetto: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 5 POSTI DI "
ISTRUTTORE TECNICO" (CAT. GIURIDICA C1) CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO
PIENO ED INDETERMINATO - COMPARTO FUNZIONI LOCALI IN ACCORDO CON I
COMUNI DI CALCI, CASCINA E PONSACCO E N. 1 POSTO RISERVATO ALLE
CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL'ART. 1 LEGGE 68/1999. INTEGRAZIONE MEMBRI
DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE CON ESPERTI IN INFORMATICA, LINGUA
INGLESE E PSICOLOGIA
IL DIRIGENTE
Richiamati i Decreti presidenziali:



n. 120 del 15/12/2020 (Ricognizione in materia di personale eccedente e soprannumerario e
programmazione triennale del fabbisogno di personale 2021-2023);
n. 28 del 30/03/2021 e n. 69 del 13/07/2021 con i quali sono state effettuate modifiche e
integrazioni alla programmazione del fabbisogno di personale 2021- 2023).

Visto il Piano delle Azioni Positive 2021-2023 approvato con Decreto presidenziale n. 10 del
23/02/2021.
Dato 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 19/07/2021 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 20/07/2021 prot. n. 27829 e, come previsto dalla norma, sono trascorsi
60 giorni dall'avvenuta comunicazione al Dipartimento della Funzione pubblica senza alcuna
assegnazione.
Rilevato che:
 con determinazione n. 1505 del 24/11/2021 è stato approvato il bando per la copertura di n.
5 posti di " Istruttore Tecnico” (cat. Giuridica C1) con rapporto di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato – Comparto Funzioni Locali in accordo con i comuni di Calci, Cascina e
Ponsacco e n. 1 posto riservato alle categorie protette di cui all’art. 1 Legge 68/1999;
 con determinazione n. 1631 del 21/12/2021 il bando di cui al punto precedente è stato
integrato;
 con determinazione n. 115 del 25/01/2022 il bando è stato rettificato e riaperti i termini per
la presentazione delle domande di partecipazione;
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con determinazione n. 169 del 04/02/2022 è stato rettificato ulteriormente il bando di cui in
oggetto;
in data 24/12/2021 il Bando di selezione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 102
IV serie speciale-concorsi ed esami con scadenza 24 gennaio 2022 (primo giorno non
festivo successivo al trentesimo giorno dalla pubblicazione);
il bando è stato nuovamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica – IV Serie
Speciale n. 12 del 11.02.2022 e che la data di scadenza per la presentazione delle domande
di ammissione al concorso era fissata per le ore 23,59 dell’11 Marzo 2022.

Vista la Determinazione n. 375 del 15/03/2022 di nomina della Commissione esaminatrice;
Dato atto che la prova scritta si è svolta in data 30/03/2022;
Preso atto che con comunicazione n. 4 del 07/04/2022, il Presidente della Commissione ha
convocato i candidati ammessi alla prova orale a partire dal giorno 28 aprile 2022;
Visti i seguenti riferimenti normativi in ordine alla composizione delle commissioni esaminatrici
dei concorsi:
 art. 35 e 35-bis lett. a) del Decreto Legislativo n. 165/2001;
 art. 57 del Decreto Legislativo n. 165/2001
 art. 9 del D.P.R. n. 487/1994.
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;
Vista la disciplina della Provincia di Pisa sui compensi delle Commissioni di concorso, approvata
con Decreto del Presidente n. 12 del 04/02/2022;
Accertato che per lo svolgimento della prova orale occorre integrare i membri della Commissione
con gli esperti di informatica e della lingua inglese per la valutazione delle prove dei candidati
ammessi all’orale;
Ritenuto, inoltre, necessario integrare la Commissione esaminatrice con la nomina di un esperto in
psicologia in grado di supportare la Commissione nella valutazione dei candidati ammessi alla
prova orale, con particolare riferimento all’attitudine, all’orientamento al risultato ed alla
motivazione;
Dato atto che:
 interpellati i Comuni aderenti all’accordo, non risultano al loro interno figure professionali
esperti per le competenze da esaminare, con esclusione del Comune di Cascina che ha messo
a disposizione l’esperto in materie informatiche;
 all’interno dell’Ente non sussistono analoghe figure professionali, per cui è necessario
ricorrere all’esterno;
 stante la natura altamente specialistica dell’attività da svolgere, si ritiene necessario affidare
l’attività ad una professionalità altamente specializzata esterna all’amministrazione, la quale
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dovrà possedere comprovata competenza ed esperienza nell’intervento richiesto,
configurandosi quindi l’attività di componente della commissione di concorso nella
tipologia di incarico conferito dall’Ente per attività di natura infungibile;
secondo quanto previsto nella circolare PCM – Dipartimento della Funzione Pubblica n.
2/2008 si può prescindere dalla procedura comparativa prevista per le prestazioni
occasionali di cui all’art. 7, comma 6 Dlgs n. 165/2001 e s.m.i. in caso di collaborazione
meramente occasionale, che si esaurisce in una prestazione episodica e un compenso
equiparabile ad un rimborso spese o comunque di modesta entità;

Dato atto che l’Ente ha individuato a tale proposito la dott.ssa Martina Benvenuti, psicologa
competente nell'ambito della salute mentale in termini di prevenzione e promozione del benessere
psicologico, da nominare quale componente esterno esperto in materia, risultando possedere i
requisiti necessari per svolgere tale incarico, come risulta dal curriculum vitae conservato agli atti;
Richiamato l’Accordo sottoscritto tra la Provincia di Pisa ed i Comuni di Calci, Cascina e
Ponsacco, a norma del quale “I Comuni parteciperanno alla procedura mettendo a disposizione
proprio personale dipendente sia per assumere l'incarico di membro della Commissione
Esaminatrice, sia per le attività propedeutiche e di vigilanza durante e per l’organizzazione delle
prove nonché con la messa a disposizione di eventuali sedi di proprietà per lo svolgimento delle
prove di esame”;
Acquisita la disponibilità:
1 del Dott. Andrea Chiavaccini – Responsabile del Servizio Sistema Informativo del
Comune di Cascina che, per le competenze acquisite e per comprovate esperienze
professionali, risulta qualificato ed esperto nelle materie oggetto della selezione;
2 della Prof.ssa Maria Carlizzi – docente di lingua inglese con incarico annuale presso gli
Istituti scolastici superiori che, per le competenze acquisite e per comprovate esperienze
professionali, risulta qualificata ed esperta nelle materie oggetto della selezione;
3 della Dr.ssa Martina Benvenuti - Psicologa Libero professionista, alla partecipazione alla
commissione esaminatrice per il concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di n. posti di " Istruttore Tecnico” (cat. Giuridica C1).
Acquisito al protocollo dell’Ente con n. 15199 del 06/04/2022 il preventivo nulla-osta dell’IPSAR
G. Matteotti, richiesto con nota prot. 14965 del 05/04/2022 ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs.
165/2001, che autorizza la Professoressa Carlizzi Maria allo svolgimento dell’incarico in qualità di
membro aggiunto nella commissione;
Ritenuto di provvedere alla nomina degli esperti, ad integrazione della commissione esaminatrice
per il concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 5
posti di " Istruttore Tecnico” (cat. Giuridica C1);
Rilevato che il presente procedimento è soggetto agli obblighi di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e
pertanto è stato assunto il relativo CIG:
 Prof.ssa Maria Carlizzi: Z4D35F2286
 Dr.ssa Martina Benvenuti: ZB935F2333
Accertata la propria competenza, in quanto trattasi di atto di gestione, ai sensi dell’art. 107 del
D.Lgs n. 267/2000;
DETERMINA
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Per quanto in premessa motivato, di integrare la Commissione esaminatrice del concorso
pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 5 posti di " Istruttore
Tecnico” (cat. Giuridica C1) con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato – Comparto
Funzioni Locali in accordo con i comuni di Calci, Cascina e Ponsacco e n. 1 posto riservato alle
categorie protette di cui all’art. 1 Legge 68/1999, nelle persone di:
◦ Dott. Andrea Chiavaccini – Dipendente del Comune di Cascina – Esperto di informatica;
◦ Prof.ssa Carlizzi – docente di Lingua Inglese – Esperta di Lingua Inglese;
◦ Dr.ssa Martina Benvenuti - Psicologa Libero professionista.

2

Di dare atto che, per la Professoressa Maria Carlizzi, è stato acquisito il nulla-osta dell’istituto
presso cui ha attualmente incarico annuale di docenza, acquisito agli atti dell’ufficio;

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, 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.

5

Di dare atto che al componente della Commissione individuato dal Comune di Cascina, che
partecipa in rappresentanza dell’Ente che ha aderito all’accordo, non è riconosciuto alcun
compenso;

6

Di dare atto che ai sensi del Decreto n. 12 del 04/02/2022 il compenso da corrispondere ai
componenti esterni della commissione è stabilito in:

7



€ 400,00 lordi omnicomprensivi per l'espletamento dell'intera procedura concorsuale per
la Dott.ssa Carlizzi – insegnante di Lingua Inglese – Esperta di Lingua Inglese;



€ 400,00 lordi omnicomprensivi per l'espletamento dell'intera procedura concorsuale per
la Dott.ssa Benvenuti – Psicologa Libero professionista;

Di impegnare:


la somma di €. 800,00 al capitolo 100555 “Altri servizi - Spese per Organismo di
valutazione e commissioni” del Bilancio di Previsione 2022 PDCF 1.03.02.99.005;



la somma di €. 50,00 al capitolo 100766 “Contributi IRAP incarichi esterni” del Bilancio
di Previsione 2022 PDCF 1.02.01.01.000

8

Di disporre la pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente del
portale, in attuazione dell'art. 19 del D.Lgs 33/2013.

9

Di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti interessati ed alla Consigliera di Parità.
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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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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

SETTORE PROGRAMMAZIONE E RISORSE
Proposta nr. 1047/2022
Determinazione nr. 486 del 08/04/2022
Oggetto: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 5 POSTI DI "
ISTRUTTORE TECNICO" (CAT. GIURIDICA C1) CON RAPPORTO DI LAVORO A
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO - COMPARTO FUNZIONI LOCALI IN
ACCORDO CON I COMUNI DI CALCI, CASCINA E PONSACCO E N. 1 POSTO
RISERVATO ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL'ART. 1 LEGGE 68/1999.
INTEGRAZIONE MEMBRI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE CON
ESPERTI IN INFORMATICA, LINGUA INGLESE E PSICOLOGIA.
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Esito: FAVOREVOLE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis comma 1 e dell’art. 153 comma 5 T.U. n. 267/2000 si
appone il parere di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria.

Tipo
Mov.

Esercizio Prog.
Entrata/
Delibera Spesa

Capitolo Eser.Pro
v Fondi

IMPE

2022

100766

Tipo
Mov.

Esercizio Prog.
Entrata/
Delibera Spesa

Capitolo Eser.Pro
v Fondi

IMPE

2022

100555

Tipo
Mov.

Esercizio Prog.
Entrata/
Delibera Spesa

634

634
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S

S

2022

2022

Capitolo Eser.Pro
v Fondi

Num.
Movime
nto
1145

Data
Movime
nto
08/04/20
22

Importo

CIG

Num.
Movime
nto
1144

Data
Movime
nto
08/04/20
22

Importo

CIG

400,00

ZB935F2 1.3.2.99.
333
5

Num.
Movime
nto

Data
Movime
nto

Importo

CIG

50,00

PdCF
1.2.1.1.1

PdCF

PdCF

7/8

IMPE

2022

634

S

100555

2022

1142

08/04/20
22

400,00

Z4D35F2 1.3.2.99.
286
5

Pisa li, 08/04/2022
Il Ragioniere Generale
(FIORAVANTI PAOLA)
con firma digitale
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