Città di Grosseto
Settore: SEGRETERIA GENERALE
Servizio: SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI

Determinazione Dirigenziale n° 1217 del 02/07/2020
Oggetto: Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 6 posti a tempo pieno ed
indeterminato di "Collaboratore tecnico" - Cat. B3 posizione di accesso B3. Nomina della
Commissione esaminatrice.
Il Segretario Generale
Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
Visto che con disposizione sindacale n. 29 del 17 febbraio 2020 il sottoscritto è stato nominato
Segretario Generale del Comune di Grosseto con decorrenza 2 marzo 2020;
Visto il vigente Regolamento sulle modalità di assunzione agli impieghi, requisiti di accesso e
procedure selettive, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 643 del 21 dicembre 2010 e
s.m.i.;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 216 del 5 giugno 2020 con la quale è stato indetto il
concorso pubblico per esami per la copertura di n. 6 posti a tempo pieno ed indeterminato di
“Collaboratore tecnico” - Cat. B3 posizione di accesso B3;
Considerato quindi che in data 3 giugno 2020 è scaduto il termine per la presentazione delle domande
di partecipazione al suddetto concorso;
Visto che, in conformità con quanto stabilito dall’art. 34 comma 1 del vigente Regolamento, “Le
Commissioni Esaminatrici delle selezioni sono composte:
1.1. Da un Presidente;
1.2. Da n. 2 Componenti esperti nelle materie oggetto della selezione scelti tra i dipendenti dell'Ente di
categoria o posizione professionale almeno pari a quella del posto oggetto della selezione o di altra
Pubblica Amministrazione anche in pensione, docenti, o altri soggetti estranei alla Pubblica
Amministrazione o aziende pubbliche o private, o docenti universitari, liberi professionisti iscritti ad
albi o associazioni professionali da minimo 5 anni.
1.3 Da eventuali Componenti aggiunti per l'accertamento, ove previsto, della conoscenza della lingua
straniera o dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche o di altre materie speciali,
nonché per la verifica delle attitudini dei candidati.
4. Le funzioni di Segretario sono affidate a impiegati di ruolo, di categoria professionale non inferiore
alla C nominati contestualmente alla Commissione giudicatrice.
5. Le Commissioni Esaminatrici delle selezioni vengono nominate con atto del Segretario Generale,
sentiti i Dirigenti dei Settori interessati.”
Ritenuto, sulla base di quanto sopra esposto, di procedere alla nomina dei componenti della
Commissione esaminatrice per il concorso in argomento;
Rilevato che Raffaele Gualdani, Dirigente del Settore Ambiente e Lavori Pubblici del Comune di
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Grosseto, Felice Carullo, Dirigente del Settore Organizzazione, risorse umane e sistemi informativi del
Comune di Grosseto, Elisabetta Cinti - Funzionario responsabile incaricato di posizione organizzativa
per il Servizio Progettazione - Settore Ambiente e Lavori Pubblici, hanno manifestato la propria
disponibilità a partecipare ai lavori della Commissione esaminatrice quali esperti nelle materie che
caratterizzano il profilo professionale da ricoprire, anche in considerazione delle esperienze
professionali maturate, nonché del ruolo ricoperto all'interno del Comune di Grosseto;
Sentito per le vie brevi Simone Di Monaco, Funzionario responsabile del Servizio Provveditorato Settore Risorse finanziarie in ordine all'affidamento delle funzioni di segretario verbalizzante;
tutto ciò premesso,
Determina
1) di nominare, come segue, i componenti della Commissione esaminatrice nell'ambito del
concorso pubblico per esami per la copertura di n. 6 posti a tempo pieno ed indeterminato di
“Collaboratore tecnico” - Cat. B3 posizione di accesso B3, nella seguente composizione:
•

Raffaele Gualdani - Dirigente del Settore Lavori Pubblici del Comune di Grosseto, con
funzioni di Presidente;

•

Felice Carullo, Dirigente del Settore Organizzazione, risorse umane e sistemi informativi del
Comune di Grosseto, quale componente;

•

Elisabetta Cinti - Funzionario responsabile incaricato di posizione organizzativa per il
Servizio Progettazione - Settore Ambiente e Lavori Pubblici, quale componente;

2) di individuare Simone Di Monaco, Funzionario responsabile del Servizio Provveditorato Settore Risorse finanziarie, quale 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 esecutività immediata alla presente determinazione.

Il sottoscritto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, e che non sussistono gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di
astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento.
Il Segretario Generale
Luca Canessa
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