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 Servizio Personale

Classificazione: C 02 - 20200000017

Arezzo, il 18/01/2021

Provvedimento n.  121

OGGETTO  : Procedura  selettiva  per  la  copertura  con  contratto  a  tempo 
determinato ex art.110,  c.1,  D.  Lgs.  267/00 di  un Dirigente per il 
Settore Cultura. Nomina commissione esaminatrice.

Il Direttore

Richiamato il provvedimento n. 3166 del 23/12/2020 con il quale è stata avviata la procedura 
selettiva  per  la  copertura  con  contratto  a  tempo  determinato  ex  art.110,  comma  1, 
D.Lgs.267/2000 di un Dirigente per il Settore Cultura
 
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 e dall’art 17 del vigente regolamento sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi

Ritenuto pertanto con riferimento al concorso in oggetto di individuare i seguenti componenti in 
possesso dei requisiti previsti dalla citata disciplina normativa:
 
Presidente   dr. ssa Cecilia Agostini – Dirigente del Comune di Arezzo  
Esperto       dr. Piero Maranghi -  componente esterno 
Esperto       dr. Carlo Sisi –     componente esterno
Segretario  dott.ssa  Rotelli  Serena  –  profilo  professionale  Esperto  economico  finanziario, 

dipendente  presso l’Istituzione Biblioteca Città di Arezzo.

Ritenuto di  dover  quantificare  i  compensi  spettanti  ai  componenti  della  commissione 
esaminatrice.

Rilevato che  per  effetto  dell’art.3  comma  12  L.n.  56/2019  “Gli  incarichi  di  presidente,  di  
membro o di segretario di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso  
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a un pubblico impiego, anche laddove si tratti di concorsi banditi da un'amministrazione diversa  
da quella di appartenenza e ferma restando in questo caso la necessità dell'autorizzazione di cui  
all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si considerano ad ogni effetto di  
legge conferiti  in ragione dell'ufficio ricoperto dal dipendente pubblico o comunque conferiti  
dall'amministrazione presso cui presta servizio o su designazione della stessa”.

Dato atto che in applicazione di tale disposizione occorre prevedere il compenso lordo spettante 
a ciascun componente esterno, dr. Piero Maranghi e   dr. Carlo Sisi, 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 €336,51 a componente esterno

Di prevedere altresì per i due componenti esterni la cifra complessiva di €1.000,00 quale importo 
massimo  presumibile  per  eventuale  rimborso  spese  documentate  relative  al  viaggio,  come 
previsto dal regolamento del Comune di Arezzo per la Procedura per lo svolgimento dei concorsi 
vigente, per un importo lordo complessivo per entrambi i componenti esterni di €1.673,02

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

Visti i  Decreti Sindacali n. 97 del 07/10/2020 e n. 98 del 12/10/2020 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 dell’art. 12 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e 
dei servizi.
 

Dispone

Di nominare, per i motivi di cui in premessa,  la commissione esaminatrice per la procedura 
selettiva per la copertura con contratto a tempo determinato ex art.110, c.1, D. Lgs. 267/00 di un 
Dirigente per il Settore Cultura così come di seguito specificato: 
Presidente   dr.ssa Cecilia Agostini – Dirigente del Comune di Arezzo 
Esperto       dr. Piero Maranghi - componente esterno 
Esperto      dr. Carlo Sisi – componente esterno
Segretario  dott.ssa  Rotelli  Serena  –  profilo  professionale  Esperto  economico  finanziario, 

dipendente presso l’Istituzione Biblioteca Città di Arezzo.
 
Di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma lorda totale di €1.673,02, così 
suddivisa:

- €336,51 a titolo di compenso spettante al dr. Piero Maranghi, componente esterno, 
- €336,51 a titolo di compenso spettante al dr. Carlo Sisi, componente esterno,
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- €1.000,00 quale importo presumibile per rimborso spese documentate relative a  viaggio, 
come previsto dal regolamento del Comune di Arezzo per la Procedura per lo svolgimento 
dei concorsi vigente sostenute dai due componenti esterni,

imputata  al  capitolo  16310 del  bilancio  2021 che  si  impegna  con  il  presente  atto,  come  da 
movimenti contabili allegati e assunti con il presente atto.

Di  dare  atto  che gli  incarichi  di  cui  sopra  avvengono  nell'esercizio  2021  e  pertanto 
l'obbligazione giuridica è esigibile interamente nell'esercizio 2021. 

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 ad interim
    Servizio Personale
    Avv. Lucia Rulli

Il presente provvedimento viene rilasciato in 3 esemplari così assegnati:
Ufficio 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 Esercizio Capitolo Importo Movimento
Impegno 2021 16310 1.673,02
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