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Città di Grosseto
Settore:  Coordinamento E Indirizzo
Servizio: Gestione Del Personale

Determinazione Dirigenziale N. 3083 del 16/12/2022

Oggetto:
DETERMINA 2737/2022 AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA EX ART. 30 DEL 
D.LGS N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO DI “DIRIGENTE TECNICO”. NOMINA DELLA COMMISSIONE 
ESAMINATRICE.

 
 Il VICESEGRETARIO

Vista la disposizione sindacale n. 222 del 23/12/2022 con la quale sono state confermate al sottoscritto 
le funzioni di Vice Segretario del Comune di Grosseto;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 recante norme generali sull’ordinamento degli Enti Locali;

Visto il DPR n. 487/1994 e s.m.i (norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e 
modalità di svolgimento dei concorsi);

Visto il vigente Regolamento sulle modalità di assunzione agli impieghi, requisiti di accesso e procedure 
selettive, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 643 del 21 dicembre 2010 e s.m.i. (di 
seguito, Regolamento);

Visti:
- lo Statuto del Comune di Grosseto;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Grosseto;

Richiamata la determinazione n.  2737/2022 con la quale è stata indetta la procedura di mobilità 
esterna volontaria ex art. 30 del D. lgs n. 165/2001 per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e 
indeterminato di “Dirigente Tecnico” con l’approvazione del relativo avviso;

Considerato:
▪ che il Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione, approvato con deliberazione 
di Giunta comunale n. 27/2018 e, segnatamente, il punto p) della Tabella 'Misure di 
prevenzione ulteriori', prevede la “distinzione tra il Responsabile del procedimento e 
Responsabile atto (sottoscrittore) in modo da coinvolgere almeno due soggetti per ogni 
provvedimento”;

▪ che il Segretario Generale dell’Ente Dott. Simone Cucinotta è il Responsabile della 
procedura di mobilità, e ricoprirà il ruolo di Presidente della Commissione esaminatrice della 
selezione di che trattasi;
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Ritenuto pertanto opportuno distinguere il responsabile della procedura concorsuale dal responsabile 
dell’atto di nomina della Commissione esaminatrice;

Dato atto che l’avviso è stato pubblicato all’albo on line, sul Sito internet del comune e sarà pubblicato 
in Gazzetta Ufficiale – 4° Serie Speciale Concorsi ed esami – n. 100 del 20 Dicembre 2022;

Considerato che la data di scadenza delle domande di partecipazione è fissata il giorno 04 Gennaio 
2023 ore 12.00;

Preso altresì atto che nell’avviso di mobilità dall’avviso di mobilità, è già stata indicata la data del 
colloquio prevista il giorno 09 gennaio 2023- nella sede del Palazzo Comunale Piazza Duomo 1 – 
Saletta riunioni;

Visto che, in conformità con quanto stabilito dall’art. 14 comma 15 del vigente Regolamento, “Nel caso 
in cui la procedura di mobilità riguardasse personale Dirigente, la commissione, nominata dal Segretario 
Generale, può essere presieduta dallo stesso Segretario Generale o da altro Dirigente o componente 
incaricato in possesso dei requisiti di cui all'art. 34 comma 1.2. Il Segretario verbalizzante è individuato 
tra il personale dell'Ente.”

Ritenuto, sulla base di quanto sopra esposto, di procedere alla nomina dei componenti della 
Commissione esaminatrice per il concorso in argomento;

Rilevato che:
- Il Segretario Generale e Dirigente del Settore Coordinamento e Indirizzo dell’Ente Dott. Simone 
Cucinotta ha manifestato la propria disponibilità a presiedere la commissione de quo;

Rilevato che:

- l’Arch. Marco De Bianchi Dirigente del Settore Servizi per le imprese e il territorio;

- la Dott.ssa Silvia Petri Dirigente dell’Area Pianificazione Territoriale della Provincia di 
Grosseto;

hanno manifestato la propria disponibilità a partecipare ai lavori della Commissione esaminatrice della 
procedura di mobilità in oggetto, quali esperti nelle materie che caratterizzano il profilo professionale da 
ricoprire, anche in considerazione delle esperienze professionali maturate, e del ruolo ricoperto 
all'interno delle proprie amministrazioni;

Sentita per le vie brevi il Funzionario Responsabile del Servizio Gestione del Personale, Dott.ssa 
Alessia Gaggioli, in ordine all'affidamento delle funzioni di segretario verbalizzante;

Tenuto conto che con nota PEC 170955/2022 è stata chiesta alla Provincia di Grosseto, 
l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico per la Dott.sa Petri Silvia ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs 
165/2001 e che la stessa ha trasmesso, secondo le disposizioni regolamentari vigenti 
nell’amministrazione di appartenenza, la relativa comunicazione;

Dato atto che:

- i componenti sono stati scelti, secondo quanto stabilito dall’ art. 35 - comma 3 - lettera e) del D.Lgs. 
165/2001, nella loro qualità di esperti di provata competenza nelle materie oggetto di idoneità o 
accertamento;

- gli stessi non risultano ricoprire cariche politiche, essere rappresentanti sindacali o designati dalle 
confederazioni od organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
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- ai sensi dell’art. 12 del Regolamento, la verifica dell’esistenza di tali cause di incompatibilità è 
effettuata, prima dell’inizio dei lavori, determinando, in caso positivo, la decadenza del commissario 
interessato;

- la nomina della commissione è condizionata altresì alle risultanze dei certificati di insussistenza di 
condanne, anche con sentenze non passate in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del titolo II del 
libro II del codice penale, ai sensi dell’art. 35 bis, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 165/2001;

Tenuto conto che il suddetto Regolamento stabilisce, all’art. 39, gli importi delle indennità di funzione 
spettanti ai membri delle commissioni esaminatrici, “oltre al rimborso delle spese di viaggio, se residenti 
in comune diverso, nella misura prevista dalle vigenti disposizioni in materia di missioni e trasferte, 
nonché di vitto e alloggio, allorquando ne sussistano i necessari presupposti e condizioni […] Non può 
essere corrisposto alcun compenso agli esperti interni, se dirigenti o titolari di posizione organizzativa”;

Tenuto conto che i compensi spettanti alla Dott.ssa Silvia Petri in ragione delle sedute previste e dei 
rimborsi spese spettanti trovano copertura al BP 2023 Cap. 32100;

Visti: - gli articoli 107, 151, comma 4, e 183 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Determina

1) Di nominare, come segue, i componenti della Commissione esaminatrice nell'ambito della 
procedura di mobilità in oggetto bandita con determinazione dirigenziale n. 2737/2022 come segue:

✔ Presidente della Commissione, Il Segretario Generale e Dirigente del Settore 
Coordinamento e Indirizzo del Comune di Grosseto Dott. Simone Cucinotta;

✔ Componente esperto l’Arch. Marco De Bianchi Dirigente del Settore Servizi per le 
imprese e il territorio;

✔ Componente esperto la Dott.ssa Silvia Petri Dirigente dell’Area Pianificazione 
Territoriale della Provincia di Grosseto;

2) Di individuare il Funzionario Responsabile del Servizio Gestione del Personale Dott.ssa Alessia 
Gaggioli, in ordine all'affidamento delle funzioni di segretario verbalizzante;

3) Di subordinare la validità delle suddette nomine alla verifica dell’insussistenza delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente in materia;

4) Di comunicare agli interessati quanto deciso con il presente provvedimento;

5) Di dare atto che i compensi spettanti alle commissioni di concorso sono stati stimati in euro 
400,00 tenuto conto che al momento è prevista un’unica sessione in data 09/01/2023 e troveranno 
copertura finanziaria al Capitolo 32100 del B.P. 2023;

6) Di dare atto che la documentazione relativa al conferimento dell'incarico ai componenti esterni 
dovrà essere pubblicata sul portale dell'amministrazione trasparente – sezione consulenti e 
collaboratori.

7) Di pubblicare la presente determinazione dirigenziale sul sito istituzionale dell'Ente nella Sez. 
“Amministrazione Trasparente”.
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Il sottoscritto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, né 
sussistono gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della 
funzione di cui al presente provvedimento in capo al sottoscritto ed al Responsabile del procedimento.

Il Dirigente
CARULLO FELICE / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)


