A.O. RISORSE UMANE E INFORMATICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1245 del 19/12/2012
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA
DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO A TEMPO INDETERMINATO CON
RAPPORTO DI LAVORO PART-TIME 50% - CAT. "C" - POSIZIONE ECONOMICA
INIZIALE "C1" EX CCNL 31.03.99 - NOMINA COMMISSIONE
Richiamata la deliberazione n. 90 del 24.04.2012, con la quale
l'Amministrazione definiva il fabbisogno triennale del personale che
prevedeva, tra le altre, l'assunzione di un Istruttore Tecnico – cat. C1;
Preso atto della Determina Dirigenziale n. 628 del 30/08/2012 con la
quale veniva indetto il concorso in esame e della successiva n. 761 del
3/10/2012 con la quale venivano riaperti i termini del Concorso;
Dato atto che di tali avvisi è stata data idonea diffusione ai sensi
dell’art. 37 del Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli
uffici e dei servizi e che le domande da parte degli interessati dovevano
essere presentate entro il giorno 15.11.2012(data di scadenza della
riapertura dei termini);
Ritenuto di dover nominare i componenti della Commissione giudicatrice
del concorso;
Dato atto che la stessa
è nominata dal Dirigente del Servizio Affari
Generali, con propria determina, con le modalità di cui all’art. 47,
comma 1, del Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici
e dei Servizi;
Rilevato
- che il Dirigente dei Servizi Tecnici titolato alla Presidenza della
Commissione è assente dal Servizio per motivi personali;
- che la struttura Organizzativa subirà una modifica strutturale a far
data dal 1° Gennaio 2013, nel senso che i Servizi Tecnico Manutentivi saranno assegnati ad altro Dirigente, il cui posto è
attualmente vacante;
Ritenuto quindi di dover assegnare la presidenza ad altro
competente che svolga funzioni di Dirigente presso altra P.A.;
Dato atto che la Commissione deve essere composta come segue:
1)Dirigente - Presidente;
2)due esperti della disciplina del posto messo a concorso;
3)un esperto di informatica;
4)uno o più docenti o esperti di lingua straniera;

Tecnico

Considerato che almeno un componente della Commissione Giudicatrice,
intendendosi per essa il Presidente e i due esperti, deve essere di sesso
femminile
e,
ove
gli
esperti
siano
dipendenti
da
pubbliche
amministrazioni, devono possedere una categoria pari o superiore a quella
del posto messo a concorso;
Preso
atto
della
interpellati;

disponibilità

formulata

dai

Dirigenti

Tecnici

Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e
dei Servizi;
Dato atto che sarà provveduto successivamente alla quantificazione di spesa
mediante adozione di specifica determina;
Dato atto che il presente provvedimento non necessita di
attestazione di
copertura finanziaria in quanto non prevede, al momento, impegno di spesa o
diminuzione di entrata per l'Ente;

DETERMINA
1)

Di costituire la Commissione Giudicatrice del concorso pubblico per
titoli ed esami per n. 1 posto di Istruttore Tecnico a tempo
indeterminato con rapporto di lavoro part-time 50%, cat. "C" del
CCNL 31/03/1999:
Ing. Alessandro Morelli Morelli
- Presidente, Dirigente
Area
Programmazione delle Opere Pubbliche, Protezione Civile e
Sicurezza dell'Amministrazione Provinciale di Pistoia;
Ing. Francesca Guidotti Membro, Responsabile dell'Area
Urbanistica ed Ecologia, LL.PP e Manutenzione Patrimonio del
Comune di Chiesina Uzzanese;
Rag. Enzo Pardini – Membro – Responsabile Area Risorse Umane ed
Informatica del Comune di Pescia;
Geom. Lazzerini Gian Marco - Esperto di Informatica, Dipendente
di questa Amministrazione;
D.ssa Bassini Sabrina - Esperto di Lingue, Insegnante presso gli
Istituti Comprensivi "Raffaello" di Pistoia e "C. Salutati" di
Borgo a Buggiano.

Fungerà da segretario della Commissione un dipendente individuato dal
Presidente della Commissione;
2) Di subordinare la nomina dei componenti esterni all’autorizzazione
delle rispettive Amministrazioni di appartenenza.

Pescia, 12 Dicembre 2012
IL DIRIGENTE
D.ssa Baldi Stefania
f.to in originale

