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(Determinazione n°584  del  12/11/2018) 
 

Determinazione n° 584 
in data 12/11/2018 

 

 
 

SERVIZIO ASSOCIATO TRIBUTI, SED E SOCIETà 
PARTECIPATE  

Determinazione 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: Avviso di mobilità volontaria esterna, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001,  per la 
copertura di n. 1 posto di cat. C1, profilo Istruttore Amministrativo, presso il servizio associato 
"Tributi, Sed e Società partecipate" - Nomina Commissione Giudicatrice 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSOCIATO 

TRIBUTI SED E SOCIETA’ PARTECIPATE 

 

PREMESSO che è in atto specifica convenzione ex art. 30 D. Lgs n. 267/2000 per il conferimento alla Provincia di Pistoia di 

funzioni e servizi di gestione del trattamento giuridico del personale; 

 

 VISTI E RICHIAMATI i seguenti atti: 

 - deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 09.02.2018 di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di 

personale 2018-2020 con la quale si prevede la copertura del posto vacante di Istruttore Amministrativo cat. C all’interno del 

Servizio Associato “Tributi, Sed e Società Partecipate” tramite procedura di mobilità art. 30 D. Lgs. 165/2001;  

  - determinazione n. 567 del 08.08.2018 del Servizio risorse umane unificato della Provincia di Pistoia di approvazione dell’avviso 

pubblico di mobilità  volontaria esterna ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., per l’eventuale copertura di n. 1 posto di 

categoria C1, profilo Istruttore Amministrativo presso il servizio associato “Tributi, Sed e Società Partecipate” dei comuni di 

Montale e Agliana; 

 - determinazione n. 672 del 17.09.2018 del Servizio risorse umane unificato della Provincia di Pistoia  di riapertura, a seguito di 

rettifica di errore materiale, dei termini di presentazione delle domande di partecipazione all’Avviso pubblico di mobilità volontaria 

esterna in oggetto; 

 - determinazione n. 808 del 26.10.2018 del Servizio risorse umane unificato della Provincia di Pistoia di ammissione di n. 2  

domande di partecipazione all’Avviso pubblico di mobilità volontaria più volte citato; 

 

CONSIDERATO che, come previsto all’art. 5 dell’avviso di mobilità in oggetto “La selezione dei candidato sarà effettuata mediante 

valutazione dei curricula e colloqui da apposita Commissione esaminatrice nominata dal Comune di Montale (omissis)”; 

 

 DATO ATTO che:  

- a norma delle vigenti disposizioni normative le Commissioni Giudicatrici sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto 

della selezione scelti tra i funzionari delle Amministrazioni, docenti ed estranei alle stesse ed inoltre non possono farne parte i 

componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, non possono ricoprire cariche politiche o essere rappresentanti 

sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;  

- a norma dell’art. 35-bis, comma 1 lett. a) del D. Lgs n. 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012, “ Coloro che sono stati 

condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale 

non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;  

- a norma dell’art. 57, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 165/2001, le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra 

uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro: riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un 

terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all'articolo 35, comma 3, lettera e); in 

caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità superiore qualora la cifra decimale sia pari o superiore a 0,5 e 

all'unità in-feriore qualora la cifra decimale sia inferiore a 0,5;…. Omissis; 
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RILEVATA la necessità di nominare formalmente la Commissione Giudicatrice; 

 

RITENUTO che i componenti delle Commissioni giudicatrici nominati con il presente atto, all’atto dell’insediamento della 

Commissione stessa, debbano sottoscrivere apposita dichiarazione dalla quale risulti l’ insussistenza delle incompatibilità menzionate 

e delle condanne ai sensi del predetto art. 35- bis del D. Lgs. n. 165/2001 e che, in caso contrario, decadranno dalla nomina;  

 

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 del Servizio, attraverso apposito parere; 

 

 VISTO l’art. 9, comma 3, inciso finale, del Regolamento comunale sui controlli interni 

 

VISTO in proposito: 

  

 il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000; 

 

 il D.Lgs. n. 165/2001; 

  

 il vigente Regolamento di Organizzazione; 

 

VISTO il decreto del Sindaco di Montale n. 3 del 24.01.2018, di attribuzione alla sottoscritta delle funzioni di Responsabile del 

Servizio associato tra i Comuni di Agliana e di Montale “ Tributi, Sed e Società Partecipate”; 

 

DETERMINA 

 

1) Di nominare i componenti della Commissione di cui in premessa nelle persone dei sigg.ri: 

 

- Gori Michela  - Istruttore direttivo amministrativo – Responsabile U.O. Tributi con funzioni di  Componente; 

 

- Dott.ssa Masetti Monica – Istruttore direttivo contabile – Responsabile U.O. Economato con funzioni di Componente; 

 

Svolgerà la funzione di Segretario verbalizzante la dipendente di ruolo Istruttore direttivo amministrativo Stefania Ministro 

 

2 ) Di dare atto che le funzioni di Presidente della Commissione saranno svolte dalla sottoscritta; 

 

3) Di dare atto che le attività di Presidente, Componente e Segretario verbalizzante dei membri della Commissione Giudicatrice,  

della procedura in oggetto, saranno rese nell’ambito delle rispettive ordinarie prestazioni di servizio, senza compensi aggiuntivi e non 

comporteranno spesa per l’Ente. 

 
4) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito Internet dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente – 

Bandi di concorso” e all’Albo Pretorio on line dell’Ente; 

 

5) Di trasmettere il presente provvedimento ai membri della Commissione Esaminatrice e al Servizio Risorse Umane Unificato della 

Provincia di Pistoia; 

 
6) 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 richiamate in narrativa. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL “ SERVIZIO ASSOCIATO TRIBUTI, SED E SOCIETà PARTECIPATE “ 
Bellini Tiziana 
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 La presente determinazione, non comportando impegno di spesa, è esecutiva.  

  
 

 

   

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 
 

 

 

(Determinazione n°584  del  12/11/2018) 

 
 

⇒ La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi (art. 124 comma 1° D. 
Lvo 267/2000); 

 
 
 
 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto, 

memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo del Comune di Montale. 

 

 

 

 


