C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

IV
U.O.C. Gestione Risorse Umane
SCARSELLI SANDRA / ArubaPEC S.p.A.
U.O.C. Gestione Risorse Umane

DETERMINAZIONE N

1445 del 16/11/2022

Oggetto:
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “DIRIGENTE AMMINISTRATIVO” PER IL
SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE – NOMINA COMMISSIONE
GIUDICATRICE
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LA RESPONSABILE
VISTI:
- il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche e
integrazioni, Tuel;
- il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi;
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi l’adozione degli
atti amministrativi che impegnano l’Ente verso l’esterno, di attuazione degli obiettivi e dei programmi adottati
dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.
- lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli uffici-servizi;
Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la disciplina dei contratti;
- il Decreto del Sindaco n. 93 del 06/10/2022 con cui è stato conferito alla Dott.ssa Rita Ciardelli, Segretario
Generale dell'Ente, l’incarico “ad interim” di direzione dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane;
- il Decreto Dirigenziale n. 81 del 29/06/2021 con il quale è stato conferito alla sottoscritta - l’incarico di
titolare di posizione organizzativa della U.O.C. “Gestione Risorse Umane” dalla Dott.ssa Cristina Buti e il
Decreto Dirigenziale n. 98 del 07/10/2022 con cui è stato confermato il suddetto incarico dalla Dott.ssa Rita
Ciardelli, attuale dirigente dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane;
RICHIAMATE:
- la deliberazione consiliare n. 130 del 30/12/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione
2022-2024;
- la deliberazione della Giunta Comunale GC n. 73 del 20/04/2022 con la quale è stato approvato il "Piano
Esecutivo di Gestione - obiettivi";
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1191 del 23/09/2022 con la quale veniva approvato un bando di
concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di
“Dirigente Amministrativo” per il Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane;
Preso atto che il relativo bando di concorso è stato regolarmente pubblicato secondo le modalità previste dal
regolamento dell’Ente;
Dato atto:
-che occorre, pertanto, procedere alla nomina della commissione giudicatrice;
-che sono stati individuati i nomi per la commissione di cui trattasi nei Sigg.ri:
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- Ciardelli Rita

- Presidente

- Buti Cristina

- Membro

- Conte Rocco

- Membro

- Lupi Mara

- Segretario verbalizzante

Dato atto altresì che occorre procedere alla nomina dei membri aggiunti alla commissione giudicatrice, e che
sono stati individuati i seguenti nominativi:
- Mordini Maurizio

- Membro esperto in selezione e valutazione del potenziale delle risorse umane

- Gargiulo Eleonora

- Membro esperto nella lingua inglese

- Turchi Marco

- Membro esperto sulla conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse

Vista la nota del 14/11/2022 con la quale il dott. Rocco Conte, nel comunicare la sua disponibilità a
partecipare alla commissione esaminatrice del concorso in oggetto, rende noto che tale incarico, sulla base
del vigente Regolamento di organizzazione della Città Metropolitana di Firenze, articolo 50, comma 3, è
soggetto a sola comunicazione preventiva, che il succitato commissario ha trasmetto alla propria
Amministrazione con nota informativa prot. interno n. 3403 del 14/11/2022 e la successiva comunicazione
della Città Metropolitana di Firenze del 16/11/2022 assunta al protocollo di questo Ente n. 80813/2022;
Vista l’autorizzazione rilasciata dal Comune di Scandicci (protocollo n. 80857/2022) per la partecipazione
come membro della Commissione della dott.ssa Cristina Buti;
Visti:
- il D.P.C.M. 23 marzo 1995 – “Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle
commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle
amministrazioni pubbliche”;
- l’articolo 3 commi 11, 13 e 14 (“Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella
Pubblica Amministrazione”) della Legge n. 56 del 19/06/2019 avente ad oggetto “Interventi per la
concretezza delle azioni delle Pubbliche Amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo”;
- Il D.P.C.M. 24/04/2020 con il quale, sulla base del soprarichiamato comma 13 dell’ art. 3 l. 56/2019, sono
stati determinati i compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici (Presidente,
membri e segretario) e al personale addetto alla vigilanza delle procedure concorsuali, per l’accesso ad un
pubblico impiego, indette da Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e dagli enti
pubblici non economici nazionali;
Vista la deliberazione GC n. 204 del 02/11/2022 avente ad oggetto “Determinazione dei compensi per i
componenti delle Commissioni Esaminatrici di concorso e per gli addetti alla sorveglianza”;
Visto il Piano Comunale di Prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2022-2024;
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CONSIDERATO che i capitoli di bilancio deputati alla liquidazione delle competenze spettanti ai componenti
esterni delle commissioni giudicatrici dei concorsi dell’Ente non presentano la necessaria disponibilità;
RICHIAMATO l'art. 175 comma 5-quater del TUEL che disciplina, tra l'altro, le variazioni al Bilancio di
previsione ed al Piano Esecutivo di Gestione di competenza dei Responsabili di spesa;
RICHIAMATO il vigente Regolamento di Contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 64 del
18/09/2017 che, all'art. 71 c. 1, stabilisce che “Sono di competenza del responsabile della spesa le seguenti
variazioni di bilancio e di PEG previste dall’art.175, comma 5-quater, del TUEL: a) le variazioni compensative
del piano esecutivo di gestione, fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del
medesimo macroaggregato assegnati con il PEG al medesimo centro di responsabilità, escluse le variazioni
dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, e
ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta”;
RITENUTO procedere alle variazioni di seguito rappresentate riferite al Bilancio 2022-2024 annualità 2022,
integrando i capitoli deputati alla liquidazione delle competenze spettanti ai componenti esterni delle
commissioni giudicatrici dei concorsi dell’Ente, dando atto che le variazioni di cui trattasi hanno natura
compensativa e sono disposte all'interno del medesimo Titolo, Missione, Programma e Macroaggregato,
come segue:

M

P

T

M

p. fin V liv.

Capitolo

Descrizione

Importo variazione Importo
competenza 2022

motivazione

variazione cassa
2022

1

10

1

3

01101.03.0049004 49004

Commissioni concorso

+10.000,00

+10.000,00

1

10

1

3

01101.03.0215002 215002

Tirocini

-10.000,00

-10.000,00

Commissioni
concorso

Dato atto che la suddetta variazione compensativa non richiede il parere dell'organo di Revisione, in
considerazione di quanto disposto dall'art. 239, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
determina
1) Di procedere con riferimento al bilancio 2022/2024 - annualità 2022 - e per le motivazioni sopra riportate,
ad approvare la variazione di bilancio di cui all’allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

2) Di dare atto che il presente provvedimento non altera gli equilibri di bilancio avendo la stessa natura
esclusivamente compensativa;
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3) Di comunicare la presente variazione alla Giunta Comunale secondo quanto stabilito dall'art. 71 co. 4 del
Regolamento di Contabilità;
4) Di nominare quali membri esperti della commissione giudicatrice del Concorso Pubblico per la copertura
di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di “Dirigente Amministrativo” per il
Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane, i sigg.ri:
- Ciardelli Rita

- Presidente

- Buti Cristina

- Membro

- Conte Rocco

- Membro

- Lupi Mara

- Segretario verbalizzante

5) Di nominare altresì quali membri aggiunti alla succitata commissione giudicatrice del Concorso Pubblico
per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di “Dirigente
Amministrativo” per il Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane, i sigg.ri:
- Mordini Maurizio

- Membro esperto in selezione e valutazione del potenziale delle risorse umane

- Gargiulo Eleonora

- Membro esperto nella lingua inglese

- Turchi Marco

- Membro esperto sulla conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse

6) di dare atto che la spesa annua complessiva per la copertura finanziaria delle competenze spettanti
componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi dell’Ente risulta essere pari a € 10.000,00 e che la
spesa è regolarmente prevista negli appositi capitoli di bilancio ed imputata ai capitoli di cui alla tabella in
calce;
7) Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del Tuel, la spesa di cui al presente atto è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica;
8) di dare atto che - ai sensi dell’art. 183, comma 7, del Tuel - la presente determinazione diviene esecutiva
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del
Responsabile del servizio finanziario;
9) di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del presente atto è avvenuta nel
rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che non sussistono per il
sottoscritto situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della stessa L.
241/1990;
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10) di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sotto sezione
“provvedimenti” di “Amministrazione Trasparente”, in relazione agli obblighi di pubblicazione previsti dagli
articoli 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
11) di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario e, per conoscenza, alla Giunta Comunale.

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale

Anno

Num.

Capitolo

Anno
Comp.

Piano Fin

U 2022

3002

01101.03.0049004

2022

U.1.03.02.10.002

Descrizione

Soggetto

CIG

COMMISSIONI DI
CONCORSO

Importo
10.000,00

Empoli, 16/11/2022
La Responsabile P.O.
SCARSELLI SANDRA / ArubaPEC S.p.A.
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