COMUNE DI AREZZO
Servizio Personale
Classificazione: C 02 - 20190000011
Arezzo, il 16/05/2019

Provvedimento n. 1158
OGGETTO:

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA,
CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO DI N. 15 POSTI DI CAT. C PROFILO
PROFESSIONALE
TECNICO
DELLE
ATTIVITA'
AMMINISTRATIVE.
NOMINA
COMMISSIONE
ESAMINATRICE.

Il Direttore
Richiamato il provvedimento n. 688 del 26/03/2019 con il quale è stato bandito un concorso
pubblico per esami per la copertura, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, di n.
15 posti di cat. C profilo professionale Tecnico delle attività amministrative
Rilevato che nel citato provvedimento è stato disposto di nominare con un successivo atto i
membri della commissione esaminatrice incaricata di espletare la procedura della selezione in
oggetto
Ritenuto pertanto di procedere alla nomina di tali componenti
Richiamata a tal fine la disciplina relativa alla composizione delle commissioni esaminatrici
prevista dall'art. 6 del regolamento sulla procedura per lo svolgimento dei concorsi, approvata
con delibera G.C. n. 433 del 23.08.2016.
Ritenuto pertanto con riferimento alla selezione in oggetto di individuare i seguenti componenti
in possesso dei requisiti di cui alla deliberazione sopracitata:
Presidente Dott.ssa Rosalba Guarino – Dirigente - Viceprefetto Prefettura di Arezzo
Esperto Dott. Gianni Rossi – dipendente del Comune di Arezzo
Esperto Dott.ssa Cristina Marchi – dipendente del Comune di Arezzo
Ritenuto di dover quantificare al Presidente della commissione esaminatrice dott.ssa Rosalba
Guarino, dipendente della Prefettura di Arezzo, il compenso spettante nella misura prevista dalla
delibera del Consiglio Comunale n. 193 del 19.7.1995 in applicazione del D.P.C.M. 23.3.95
calcolato in complessivi € 474,48
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Rilevato che, con nota prot. n. 73040 del 16/05/2019, la Prefettura di Arezzo ha autorizzato la
dott.ssa Rosalba Guarino a far parte della Commissione esaminatrice del concorso in oggetto
Verificata la sussistenza dei presupposti di cui all’art.7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001
Rilevato che, ai sensi dell’art.3 comma 55 della l. 244/2007, la procedura in oggetto rientra tra le
attività istituzionali dell’ente stabilite dalla legge
Rilevato inoltre che gli incarichi attribuiti ai componenti della commissione giudicatrice di cui
all’oggetto non sono sottoposti alla disciplina di cui all’art. 1 punto 4 lettera e) del Regolamento
per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo in quanto trattasi di esperti delle
commissioni di concorso
Dato atto che in attuazione di quanto disposto dall’art.3, commi 18 e 54, della Legge Finanziaria
2008 il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web del Comune di Arezzo
Visto il Decreto Sindacale n. 89 del 30.04.2019 e riscontrata la propria competenza in materia, ai
sensi dell’art. 107 del Dlgs 267/2000 (T.U. Enti Locali), dell’art. 77 dello Statuto del Comune di
Arezzo e del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
Dispone
Di nominare, per i motivi di cui in premessa, la commissione esaminatrice per il concorso
pubblico per esami per la copertura, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato di n.
15 posti di cat. C profilo professionale Tecnico delle attività amministrative così come di seguito
specificato:
Presidente Dott.ssa Rosalba Guarino – Dirigente - Viceprefetto Prefettura di Arezzo
Esperto Dott. Gianni Rossi – dipendente del Comune di Arezzo
Esperto Dott.ssa Cristina Marchi – dipendente del Comune di Arezzo
Di dare atto che le funzioni di segretario verranno svolte da un dipendente dell’Ente.
Di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma totale di € 474,48 al capitolo
16310 del bilancio 2018 che si impegna con il presente atto, come da movimenti contabili allegati
e assunti con il presente atto.
Di dare atto che l’incarico di cui sopra avviene nell'esercizio 2019 e pertanto l'obbligazione
giuridica è esigibile interamente nell'esercizio 2019.
Si dà atto che un esemplare del presente provvedimento, corredato del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria, è conservato nella raccolta degli atti ufficiali del
Comune, previa pubblicazione all’Albo pretorio.
Il Direttore
Servizio Personale
Dott.ssa Daniela Farsetti
Il presente provvedimento è rilasciato in n. 3 esemplari così assegnati:
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Servizio emittente
Segreteria Generale
Commissione esaminatrice

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.

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2019
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Capitolo
16310

Importo
474,48

Movimento
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