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

DETERMINAZIONE  n° 926 del 06/09/2022

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. Integrazione 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.  278  del  08/04/2022  con  la  quale,  in 
riferimento 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, è stata nominata la Commissione Esaminatrice, 
dando atto che prima dell’inizio della prova orale, con successivo provvedimento, la Commissione 
sarà integrata con i componenti aggiunti previsti dall’avviso di selezione;

Vista la pubblicazione sul sito internet di Ente avvenuta in data 16 agosto 2022 riguardante 
le date di svolgimento della prova orale stabilite per i giorni 22 e 23 settembre 2022;

Richiamato il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato 
con  Deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 12/07/2022, il quale all’art 20  “Costituzione e 
composizione della commissione esaminatrice” recita quanto segue:



comma 2 
- La Commissione è costituita, con riserva per ciascun sesso di almeno 1/3 dei componenti e salvo
motivata impossibilità, con provvedimento del Dirigente del Settore personale che prevede:

a) un presidente le cui funzioni sono svolte,  di norma dal dirigente competente in materia di  
personale o di altro Servizio cui sarà destinato il personale da assumere o in caso di impedimento 
da altro dirigente;
b)  due esperti,  di  cui  almeno uno dotato  di  specifiche  competenze  tecniche  rispetto  a quelle 
richieste dal bando concorsuale; 

comma 8 
Assiste la Commissione un segretario verbalizzante e tale funzione è svolta da un dipendente con
adeguate competenze di carattere amministrativo; 

comma 16
La  commissione  è  integrata  da  componenti  aggiuntivi  per  l'accertamento  della  conoscenza 
dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua 
straniera o per gli esami in materie speciali ed eventualmente per la valutazione psicologica e  
dell’attitudine  dell’orientamento al risultato e della motivazione del candidato. La valutazione 
psicologica  è  richiesta  in  particolare  per  le  procedure  di  assunzione  di  particolari  figure 
professionali, quali Agente polizia municipale, assistente sociali, insegnanti e dirigenti; 

Attesa la necessità di procedere all’integrazione della Commissione con i seguenti componenti  
aggiunti previsti dall’avviso di selezione:
- componente aggiunto per la lingua inglese;
- componente aggiunto per l’informatica;

Richiamati il D.P.R. 487/94 e il D.Lgs 165/2001;

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, nonché l’articolo 147 bis, comma 1, ed omesso il  
parere di regolarità contabile, data la natura dell’atto;

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 integrare la Commissione Esaminatrice nominata con la Determinazione Dirigenziale n. 278 
del  08/04/2022  e  relativa  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,  con i seguenti 
componenti aggiunti:

-  componente aggiunto per la  lingua inglese:  Dott.ssa  Alessandra Meini,  Dirigente del  Settore 
“Servizi  Finanziari  Tributi  e Personale” dell’Ente,  già nominata  come Presidente  con la  citata 
Determinazione n. 278/2022;

-  componente  aggiunto  per  l’informatica:  Dott.  Gabriele  Bibbiani,  Responsabile  P.O.  “Sistemi  
Innovativi Informatizzazione Comunicazione” dell’Ente;

3) 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.


