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(Settoriale n. 98)

AREA 2 - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ECONOMICO
FINANZIARI
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI UN
POSTO
DI COLLABORATORE TECNICO CAPO CUOCO, CATEGORIA
GIURIDICA
E POSIZIONE ECONOMICA B3 - INTEGRAZIONE E NOMINA
COMPONENTE AGGIUNTIVO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE ESPERTO
IN LINGUA INGLESE PER LA PROVA ORALE.
La sottoscritta MICHELA BINI, Responsabile dell’ AREA 2 - GESTIONE ASSOCIATA
SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI del Comune di Larciano e Responsabile dell’Ufficio Unico
per la gestione associata dell’AREA ECONOMICO FINANZIARIA fra i Comuni di Lamporecchio
e Larciano, nominata con Decreti del Sindaco n. 9 del 21/05/2019 e n. 4 del 21/05/2019;
VISTO il programma del fabbisogno del personale per il triennio 2020/2021/2022, piano
assunzioni anno 2020, adottato con atto della Giunta Comunale n. 39 del 4 marzo 2020;
CONSIDERATO che con la suddetta deliberazione la Giunta Comunale ha previsto, nel
piano assunzioni anno 2020, la copertura di n. 1 Collaboratore Tecnico Capo Cuoco categoria
giuridica B3, a tempo pieno ed indeterminato, da inserire nell’Area Servizi Amministrativi
attraverso le consuete procedure concorsuali utilizzando il budget assunzionale relativo all’anno
2020, derivante dalla cessazione in data 14/02/2020 del dipendente di ruolo avente matricola n. 42;
VISTA la determinazione n. 277 del 24 agosto 2020 di approvazione del bando di concorso
pubblico per la copertura di n. 1 posto di "Collaboratore Tecnico Capo Cuoco”, categoria giuridica
e posizione economica B3, a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno;
DATO ATTO che il che il suddetto bando è stato pubblicato nella Speciale Sezione Concorsi
della Gazzetta Ufficiale n. 76 del 29/09/2020, per 15 giorni consecutivi, dal 29 settembre 2020 al 14
ottobre 2020, in attuazione delle norme transitorie disposte dalla Giunta Comunale con
deliberazione n. 82 del 22 luglio 2020 in virtù di quanto previsto dall’articolo 48, comma 3, del D.
Lgs. n.267/2000, recependo, in tutto o in parte, i principi ed i criteri direttivi di cui all’articolo 249,
comma 1, del D.L. n. 34/2020;
RICHIAMATA la determinazione n. 364 del 15 ottobre 2020, con la quale è stata
nominata la Commissione giudicatrice per il concorso in oggetto, composta da:
- Sig.ra BARTOLOMEI CINZIA – Responsabile Area Servizi Amministrativi
Istruttore Direttivo Amministrativo – categoria giuridica D1

Presidente

- Dott.ssa BINI MICHELA
Istruttore Direttivo Contabile – categoria giuridica D1

Componente

- Prof. GHERARDINI DANIELE
Lab. Servizi Enogastronomia (insegnate di cucina)

Componente

- Sig.ra Beneforti Francesca
Istruttore Direttivo Amministrativo – categoria giuridica D1

Segretario Verbalizzante
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CONSIDERATO che il bando del concorso suddetto prevede l’accertamento della
conoscenza della lingua inglese e che pertanto si rende necessario integrare la composizione della
commissione nominata con atto n. 364/2020 con un membro aggiunto specializzato nella materia
anzidetta, che avverrà in sede di prova orale che si terrà mercoledì 28 ottobre 2020;
VISTO l’articolo 35 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 in materia di reclutamento
del personale, ed in particolare il comma 3, lettera e), il quale stabilisce che le commissioni di
concorso sono composte esclusivamente con esperti di provata competenza nella 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 rappresentati sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni
sindacali o dalle associazioni professionali;
VISTO il vigente Regolamento del Comune di Larciano disciplinante le procedure
selettive di reclutamento del personale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.254
del 29/12/2000, così come successivamente modificato con atto n. 105 del 08/06/2002;
VISTO in particolare l’articolo 21 del suddetto Regolamento, il quale detta disposizioni in
materia di nomina delle Commissioni Esaminatrici e che fra l’altro, al comma 2, prevede la
possibilità di nominare membri aggiunti per l’accertamento delle conoscenze informatiche e delle
lingue straniere, i quali partecipano ai lavori della commissione esclusivamente per la valutazione
della prova di competenza;
DATO ATTO che, per quanto sopra, è stata interpellata la dipendente di ruolo del Comune
di Larciano Dott.ssa Debora Bartolini, esperta di lingua inglese, la quale ha dato la propria
disponibilità a ricoprire l’incarico;
VISTO in proposito il D.P.C.M. 23 marzo 1995, Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.134
del 10/06/1995, il quale determina i compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni
esaminatrici;
DATO ATTO che l’articolo 3 del suddetto D.P.C.M. stabilisce fra l’altro che “ai membri
aggiunti aggregati alle commissioni esaminatrici di concorsi per le sole prove orali relative a
profili professionale di categoria o qualifica settima e superiori è dovuto il compenso base stabilito
dal precedente art. 1, ridotto del 50 per cento ed il solo compenso integrativo per candidato
esaminato nella misura fissata dall’art.2”;
VISTO il Nuovo sistema di classificazione del personale degli enti locali, introdotto con il
C.C.N.L. Regioni e Autonomie Locali del 31 marzo 1999 - Tabella C “Corrispondenze per il primo
inserimento nella nuova classificazione”, secondo cui la posizione economica di accesso B3
corrisponde alla ex quinta qualifica funzionale, così come confermato dal Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro sottoscritto in data 21 maggio 2018;
CONSIDERATO che il trattamento economico della dipendente di ruolo del Comune di
Larciano, Dott.ssa Debora Bartolini, deve intendersi onnicomprensivo e remunerativo di qualsiasi
prestazione resa per l’Ente di appartenenza e che, pertanto, alla stessa non spetta alcun compenso
aggiuntivo per l’espletamento dell’incarico di cui alla presente determina;
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VISTA la Legge n. 215 del 23 novembre 2012 ed in particolare l’articolo 5, comma 1,
lettera b), il quale ha introdotto all’articolo 57 del Decreto Legislativo n. 165/2001 il comma 1/bis,
che stabilisce che l’atto di nomina della commissione di concorso è inviato, entro tre giorni, alla
consigliera o al consigliere di parità nazionale o regionale, in base all’ambito territoriale
dell’amministrazione che ha bandito il concorso;
VISTO l’articolo 53, comma 12, del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla lettera f)
del comma 42, dell’art. 1 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, il quale stabilisce che le
amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai
propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della
Funzione Pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l’indicazione
dell’oggetto dell’incarico e del compenso lordo, ove previsto;
VISTO il D.P.C.M. 24 aprile 2020 avente ad oggetto “Determinazione dei compensi da
corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l’attuazione
del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)”, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 10/09/2020, n. 225, il quale pur riferendosi solo ai concorsi relativi al progetto
RIPAM, al comma 5, dell’articolo 1, prevede la possibilità per le Regioni e le autonomie locali,
nell’esercizio della propria autonomia, di recepire quanto previsto dal medesimo decreto;
DATO ATTO che le disposizioni contenute nel D.P.C.M. sopra richiamato non sono state
recepite dal Comune di Larciano;
VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10
ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, con
riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi
obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;
VISTO l'articolo 9 del Regolamento comunale sui controlli interni, approvato dal Consiglio
Comunale con atto n. 4 del 28 marzo 2013;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di
Larciano approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 242 del 29/12/2000 e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTO il “Nuovo Regolamento di Contabilità” del Comune di Larciano approvato con
delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 26/11/2019 in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020;
VISTO il vigente Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con atto n.47 del
30/06/1992 ed in ultimo modificato con atto n. 47 del 29/09/2014;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’Ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
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DATO ATTO che la presente determinazione è ammissibile e procedibile in quanto
coerente con il documento unico di programmazione dell’Ente e con i vigenti atti di indirizzo
dell’Amministrazione a carattere generale, quali Statuti e Regolamenti;
DETERMINA
1) di INTEGRARE e NOMINARE quale componente esperto in lingua inglese della
Commissione Giudicatrice del concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di un
“Collaboratore Tecnico Capo Cuoco”, categoria giuridica e posizione economica B3, nella persona
della Dott.ssa Bartolini Debora, dipendente di ruolo del Comune di Larciano, la quale risulta essere
in possesso del titolo di studio per svolgere dette funzioni;
2) di STABILIRE che il trattamento economico della suddetta dipendente di ruolo del Comune di
Larciano deve intendersi onnicomprensivo e remunerativo di qualsiasi prestazione resa per l’Ente di
appartenenza e che, pertanto, alla stessa, ai sensi dell’articolo 3 del D.P.C.M. 23 marzo 1995, non
spetta alcun compenso aggiuntivo per l’espletamento delle attività connesse al presente incarico;
3) di DARE ATTO che l’eventuale spesa per prestazioni di lavoro straordinario, sarà imputata
sugli impegni di spesa adottati ad inizio anno con determinazione n. 1 del 2 gennaio 2020 sui
competenti capitoli di spesa del Bilancio di Previsione 2020-2022, Esercizio Finanziario anno 2020;
4) di DISPORRE la comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica, in via telematica
(attraverso il portale “Anagrafe delle Prestazioni”), dell’incarico conferito con il presente atto alla
dipendente Dott.ssa Debora Bartolini, nel termine di quindici giorni dal conferimento;
5) di DARE ATTO che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del
parere favorevole di regolarità e correttezza giuridico – amministrativa del medesimo, ai sensi
delle normative in narrativa;
6) di DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 4, Legge n°241/1990 i soggetti interessati
possono ricorrere avverso il presente provvedimento nei seguenti modi:
o Ricorso giurisdizionale al TAR Toscana entro 60 giorni dalla data di scadenza
della pubblicazione all'albo o dalla data di notificazione o comunicazione se
prevista, del presente atto amministrativo;
o In alternativa al ricorso giurisdizionale è ammesso ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla
data di scadenza della pubblicazione all'albo del provvedimento o dalla data della
sua notificazione o comunicazione se prevista, dal presente atto amministrativo.
7) di DARE ATTO che la Responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241 del 7 agosto
1990, è la Rag. Francesca Beneforti, Istruttore Direttivo Amministrativo, cat. D, la quale ha
provveduto all’istruttoria del presente atto;
Il presente provvedimento non comportando impegno di spesa diverrà esecutivo alla
numerazione, come previsto dall’art. 12, comma 2, del Disciplinare approvato in ultimo con atto
della Giunta Comunale n. 19 del 12/02/1999.
Larciano, 23.10.2020
IL RESPONSABILE DI AREA
F.to MICHELA BINI
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PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
Copia della presente determinazione viene pubblicata nel sito web del Comune, sezione “Albo
Pretorio”, per 15 giorni consecutivi, ai sensi di Legge, dal 27.10.2020 al 11.11.2020.
Larciano, 27.10.2020
L’ADDETTO ALL’UFFICIO SEGRETERIA
F.to Simona Venturi

********************************************************************************
Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Larciano, 27.10.2020
L'ADDETTO ALL'UFFICIO SEGRETERIA
Simona Venturi

