COMUNE DI ALTOPASCIO
PROVINCIA DI LUCCA

DETERMINAZIONE N.

681

DEL

30/09/2017

C.A.P. 55011
tel. 0583 216455
c.f. 00197110463

REG. GEN.

SETTORE AFFARI GENERALI - UFFICIO PERSONALE
________________________________________________________________________________
OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI ESPERTO IN ATTIVITA'
TURISTICO
CULTURALI
CAT.
C.
NOMINA
COMMISSIONE
GIUDICATRICE E IMPEGNO DI SPESA.
_______________________________________________________________________________
Il Responsabile

Vista la determ. R.G. n. 344 del 29/05/2017 con la quale si approvava
l’avviso di selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria
per eventuali assunzioni a tempo determinato, tempo pieno o parziale, relativa al
profilo professionale di esperto in attività turistico-culturali cat. C (posizione
economica C1) presso l'Area 1 – Settore Affari Generali – Biblioteca e Ufficio
turismo-cultura, nonchè della relativa domanda e dello schema di autocertificazione
dei titoli di servizio;
Considerato che lo svolgimento della selezione di cui trattasi prevede la
valutazione dei titoli dei candidati e un colloquio per accertare il possesso del grado
di professionalità richiesto;
Ritenuto quindi necessario nominare la Commissione giudicatrice per lo
svolgimento della selezione in oggetto e per la formazione della graduatoria finale;
Considerato che l'Ufficio Personale ha provveduto a richiedere, ai sensi
dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, ai Comuni di Borgo a Mozzano (prot.
18.222/2017) e Pieve Fosciana (prot. 24.817/2017) le autorizzazioni a svolgere
l'incarico di membro della Commissione esaminatrice per la selezione pubblica di cui
trattasi ai propri dipendenti come sottoindicato:
Comune di Borgo a Mozzano
Dott.ssa Laura Magnani – Responsabile del Servizio bibliotecario della Media Valle
del Serchio e dei Servizi alla Persona
Comune di Pieve Fosciana
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Dott. Andrea Fanani – Responsabile Servizi Amministrativi;
Acquisite le suddette autorizzazioni con prot. 18.873/2017 e prot.
25.093/2017;
Dato atto che il Segretario Generale dell'Ente Dott.ssa Poggi Clarice si è resa
disponibile alla nomina quale Presidente della Commisione in oggetto e che le
funzioni di segretario saranno svolte dalla dipendente di questo Ente Stefania
Simoncini;
Ritenuto opportuno assumere l'impegno di spesa per i compensi relativi
all'attività svolta dalla suddetta commissione giudicatrice e dal segretario,
determinati in ottemperanza a quanto stabilito nell'art. 19 del “Regolamento per la
disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione” approvato con
deliberazione G.C. n. 112 del 6 luglio 2010 e quantificati in complessivi € 1.676,24
presunti;
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 403/2017 con cui veniva attribuito al
sottoscritto l'incarico di Responsabile del Settore Affari Generali;
Dato atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento il
Responsabile del Settore esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
amministrativa del medesimo ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del
D.Lgs.267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di
assunzione approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 6 luglio
2010 allegato al Regolamento degli uffici e dei servizi;
DETERMINA
1) I motivi in premessa indicati, che qui si intendono integralmente riportati,
costituiscono presupposto di fatto e di diritto del presente provvedimento.
2) Di nominare la Commissione giudicatrice della selezione pubblica per titoli ed
esami per la formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo
determinato, tempo pieno o parziale, relativa al profilo professionale di esperto in
attività turistico-culturali cat. C (posizione economica C1) presso l'Area 1 – Settore
Affari Generali – Biblioteca e Ufficio turismo-cultura di cui alla Determinazione R.G.
n. 344 del 29/05/2017, così composta:
D.ssa Clarice Poggi – Segretario Generale del Comune di Altopascio - Presidente
Dott.ssa Laura Magnani – Responsabile del Servizio bibliotecario della Media Valle
del Serchio e dei Servizi alla Persona del Comune di Borgo a Mozzano – Componente
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Dott. Andrea Fanani – Responsabile Servizi Amministrativi del comune di Pieve
Fosciana – Componente
dando atto che la dott.ssa Laura Magnani e il dott. Andrea Fanani sono stati
debitamente autorizzati dalle Amministrazioni di appartenenza.
3) Di dare atto che le funzioni di segretario saranno svolte dalla dipendente di
questo Ente Stefania Simoncini.
4) Di impegnare la somma spettante per i compensi dei membri della Commissione
Giudicatrice e del segretario per lo svolgimento della selezione di cui trattasi nella
misura fissata dal “Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure
di assunzione” approvato con deliberazione G.C. n. 112 del 6 luglio 2010, per un
importo totale complessivo presunto, comprensivo di oneri riflessi ed Irap, di €.
1.676,24.
5) Di imputare la relativa spesa di € 1.676,24 al Bil. Prev. anno 2017 come segue:
– per € 1.120,39 al cap. 01101.03.0300 "Compensi commissioni esperti
esterni" (di cui € 905,00 per oneri diretti e € 215,39 per oneri riflessi);
– per € 448,15 al cap. 01021.01.0500 "Gettoni per commissioni (a
personale interno)" (di cui € 362,00 per oneri diretti e € 86,15 per oneri
riflessi);
– per € 107,70 al cap. 01021.02.0200 IRAP segreteria.
6) Di dare mandato all'ufficio personale di liquidare con successivo atto il compenso
della Commissione Giudicatrice.
7) Di dare atto, infine, che la presente determinazione sarà trasmessa per
informazione alle Rappresentanze Sindacali Unitarie.
8) Di pubblicare la presente determinazione sul sito del Comune di Altopascio nella
sezione Amministrazione trasparente – Bandi di concorso.
9) Di dare atto che il Responsabile del procedimento è la d.ssa Antonella Botrini,
Responsabile del Settore Affari Generali.

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente
atto, sono trattati nel ripetto delle norme sulla privacy di cui al D.Lgs.196/2003 e
ss.mm.ii.. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto
informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza.

********************************************************************************
Il fascicolo consultabile con le modalità previste dal vigente Regolamento per l’Accesso del
Comune di Altopascio (approvato con deliberazione C.C. n° 99 del 17.11.1997), è conservato
presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Altopascio.
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Avverso la presente determinazione, ciascun soggetto legittimato potrà proporre
impugnativa nelle seguenti forme e nel rispetto dei seguenti termini (decorrenti dalla data di
pubblicazione e, ove prevista, dalla notifica individuale):
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- Ricorso giudiziario al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni.

********************************************************************************
Il Responsabile
BOTRINI ANTONELLA / ArubaPEC
S.p.A.

