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(Determinazione n°638  del  30/11/2018) 
 

Determinazione n° 638 
in data 30/11/2018 

 

 
 

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 sostituto della Commissione Giudicatrice 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSOCIATO 

TRIBUTI SED E SOCIETA’ PARTECIPATE 

 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 584 del 12.11.2018 con la quale si nominava la Commissione Giudicatrice per la 

valutazione delle domande di partecipazione all’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; 

 

CONSIDERATO che la Dott.ssa Monica Masetti, componente della Commissione,   ha comunicato in data odierna che per problemi 

di salute, non potrà essere presente alla seduta odierna;  

 

RITENUTO  di procedere alla sostituzione della  Dott.ssa Monica Masetti con altro componente al fine di consentire il regolare 

svolgimento dei lavori; 

 

RITENUTO quindi di individuare per la sostituzione della Dott.ssa Masetti, il Rag. Mauro Pierucci, Funzionario contabile cat. D3 

quale componente della Commissione; 

 

RICORDATO 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; 
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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 

 

Per i motivi di cui in premessa: 

 

1) Di nominare, in sostituzione della Dott.ssa Monica Masetti,  il Rag. Mauro Pierucci  - Funzionario contabile cat. D3  in qualità di 

componente della Commissione che risulta essere così composta: 

 

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

 

- Rag. Mauro Pierucci – Funzionario contabile con funzioni di Componente; 

 

 - Stefania Ministro -  Istruttore direttivo amministrativo  - Segretario verbalizzante; 

 

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.  

  
 

 

   

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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⇒ 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. 

 

 

 

 


