
COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE  n° 278 del 08/04/2022

Settore: Settore 3 - Servizi Finanziari, Tributi e Personale - Proponente: Bilancio, 
Tributi e Personale

Oggetto: 
Concorso pubblico per n. 2 unità a tempo indeterminato e pieno di “istruttore 
amministrativo”, Cat. C, posizione economica C1, da destinare al Settore “Servizi Finanziari 
Tributi e Personale”, Servizio Tributi recupero crediti, con riserva al personale ex artt. 1014 
e 678 del D.Lgs 66/2010. Nomina della Commissione Esaminatrice.

LA DIRIGENTE 

Vista la  deliberazione  consiliare  n.  143  del  23/12/2021  con la  quale  è  stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2022-2024;

Vista la  deliberazione  consiliare  n.  144  del  23/12/2021  con la  quale  è  stato 
approvato il  bilancio di  previsione per  l’anno 2022 ed il  bilancio pluriennale per il 
triennio 2022/2024;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 11/01/2022 con la quale è 
stato  approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2022/2024;

Vista  la  propria  precedente  determinazione  n.  8  del  11/01/2022,  con la  quale,  è  stato 
approvato il bando relativo al   Concorso pubblico per esami per  l’assunzione a tempo pieno e 
indeterminato  di  n.  2  unità  con  il  profilo  di  “istruttore  amministrativo”,   Cat.  C,  posizione 
economica C1, da destinare al Settore “Servizi Finanziari Tributi e Personale”, Servizio Tributi 
recupero crediti, con riserva al personale ex artt. 1014 e 678 del D.Lgs 66/2010;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 195 del 10/03/2022 che ha disposto le risultanze in 
termini di ammissione delle domande di partecipazione;

Attesa la necessità di procedere all’espletamento della suddetta procedura concorsuale ed 
in particolare alla nomina della commissione esaminatrice, nel rispetto delle vigenti disposizioni 
regolamentari;

Vista la pubblicazione sul sito internet di Ente avvenuta in data 10/03/2022 circa la data di 
effettuazione della prova scritta prevista per il giorno 14/04/2022;



Richiamato l’articolo 107, comma 3, del D.Lgs 267/200 che  attribuisce alla dirigenza sia la 
presidenza delle commissioni di gara e di concorso, sia le responsabilità delle connesse procedure 
di appalto e di concorso;

Appurato  che la Sentenza del Tar Veneto, sezione 31 marzo 2011, n. 187, richiamante  al 
suo interno la Sentenza del  Consiglio di Stato, sezione V,  4 marzo 2011 n. 1408, ha disposto in 
proposito  alla   nomina   dei  componenti  delle  commissioni  di  concorso,   l’esclusività  della 
competenza dirigenziale, così come previsto dall’articolo 107 del dlgs 267/2000, non solo rispetto 
agli  organi  di  governo,  ma anche rispetto  al  segretario e  al  direttore  generale,  e  l’obbligo di 
disapplicare fonti regolamentari contrarie alla legge; 

Evidenziato che:
1. gli artt. 35 del D.Lgs n. 165/2001 comma 3 lett. e) e 9 del D.P.R n. 487/1994 dispongono che 

le  commissioni  esaminatrici  dei  concorsi  siano composte  esclusivamente  da  esperti  di  
comprovata  competenza  nelle  materie  di  concorso,  scelti  tra  funzionari  delle 
amministrazioni,  docenti  ed  estranei  alle  medesime,  che  non  siano  componenti 
dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche 
e  che  non  siano  rappresentanti  sindacali  o  designati  dalle  confederazioni  ed 
organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;

2. in ottemperanza all'art. 57 - comma 1 – lett. a) del decreto legislativo 487/1994, il citato 
art. 20 del del Regolamento delle procedure di reclutamento del personale  ha previsto che 
almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salva motivata 
impossibilità, è riservato alle donne.

Ritenuto,  nel  caso  di  specie,  di  effettuare  la  composizione  della  Commissione  con 
l’indicazione,  in  conformità  con  il  citato  art.  20  del  Regolamento,  di  due  membri  esperti  da 
affiancare al Presidente, nonché del segretario verbalizzante;

Dato  atto  che  prima  dell’inizio  della  prova  orale,  con  successivo  provvedimento,  la 
Commissione sarà integrata con i componenti aggiunti previsti dall’avviso di selezione;

Visto  il  provvedimento  sindacale  n.  69  del  28/10/2021  di  attribuzione  delle  funzioni 
dirigenziali;

Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990;

Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visti gli artt. 107 e 169 del D.Lgs. n. 267/2000, nonchè gli articoli 147 bis, comma 1, e 151,  
comma 4, che dispongono l’acquisizione del parere di regolarità tecnica e contabile e del visto 
attestante la copertura finanziaria;

DETERMINA

1) di attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.  
18.08.2000 n. 267;

2) di nominare, per i motivi di cui in narrativa, la seguente Commissione Esaminatrice relativa al 
concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato  di n. 2 unità con profilo di  



“istruttore amministrativo ”,   Cat.  C,  posizione economica C1,  da destinare al Settore “Servizi 
Finanziari Tributi e Personale”, Servizio Tributi recupero crediti, con riserva al personale ex artt.  
1014 e 678 del D.Lgs 66/2010:

- Presidente:  Dott.ssa Alessandra Meini, Dirigente Settore Servizi  Finanziari,  Tributi  e Personale” 
dell’Ente;

- Componente: Dott.ssa Michela Ghezzani, Responsabile P.O. “Bilancio, Tributi, Commercio Suap”;

- Componente: Dott.ssa Alessandra Marallo, Responsabile U.O. “Tributi”;

- Segretario: Dott. Luca Valori, Funzionario U.O. Programmazione Risorse Umane;

3) di dare atto  che prima dell’inizio della prova orale, con successivo provvedimento, la Commissione sarà 
integrata con i componenti aggiunti previsti dall’avviso di selezione;

4) di trasmettere il presente provvedimento ai componenti la commissione giudicatrice ed al responsabile 
della U.O Programmazione Risorse Umane per gli adempimenti di competenza.

Il dirigente Alessandra Meini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli  effetti di cui agli artt.  20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


