
 

 

 
 

 

  

COMUNE DI CASOLE D’ELSA 
 

PROVINCIA DI SIENA 

 

 
DETERMINAZIONE N° 448 ORIGINALE DEL  17/09/2021 

  
 

SERVIZIO  SEGRETERIA 

 
OGGETTO : CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER N. 1 POSTO DI 

COLLABORATORE PROFESSIONALE "AUTISTA MEZZI PESANTI E 

SCUOLABUS" CAT. B POS. EC. B3 A TEMPO PIENO ED 

INDETERMINATO. OPERA RISERVA AL PERSONALE DELLE FORZE 

ARMATE EX ART. 1014, CO. 3 E 4, E ART. 678 , CO. 9, D.LGS. 66/2010: 

Nomina commissione esaminatrice. 

 

L’anno duemilaventiuno il giorno diciassette del mese di settembre 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 05.03.2021 avente ad oggetto: “Approvazione 

Documento Unico di Programmazione (D.U.P) Semplificato 2021-2023”, comunicata al Consiglio 

Comunale nella seduta del 31.03.2021, come risulta dalla Deliberazione consiliare n. 23, che qui si intende 

interamente richiamata. 

 

VISTA altresì la deliberazione n. 24 del 31.03.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 

2021 – 2023 e previste le risorse necessarie agli adempimenti conseguenti la politica assunzionale dell’Ente. 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 25.02.2021, avente ad oggetto: “ PIANO 

TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021-2023 (PTFP). VERIFICA DELLE ECCEDENZE. 

DOTAZIONE ORGANICA.”, come integrata e modificata con le seguenti deliberazioni: 

- Deliberazione n. 33 del 30.04.2021 avente ad oggetto: “Piano triennale dei fabbisogni di 

personale 2021-2023 (PTFP). Verifica delle eccedenze. dotazione organica – 

AGGIORNAMENTO”; 

 

- Deliberazione n.54 del 29.06.2021 avente ad oggetto: “Piano triennale dei fabbisogni di 

personale 2021-2023 (PTFP). Verifica delle eccedenze. dotazione organica – MODIFICHE”; 

 

RILEVATO come nella programmazione assunzionale 2021 sia prevista N. 1 unità Cat. B pos. ec. B3 con 

qualifica di Autista mezzi pesanti e scuolabus da destinare all’area tecnica LL.PP. Prevista procedure per 

accesso dall’esterno, previo esperimento di quanto previsto dall’art. 34- bis del D.lgs. n. 165/2001. 

 

PRESO ATTO della determinazione n. 332 del 12.07.2021, avente ad oggetto: “Programmazione 

assunzionale 2021: Approvazione avvisi di concorso pubblico”, dove veniva approvato il bando di 

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER N. 1 POSTO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE 

“AUTISTA MEZZI PESANTI E SCUOLABUS”  CAT. B POS. EC. B3 A TEMPO PIENO ED 

INDETERMANATO. OPERA RISERVA AL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE EX ART. 1014, 

CO. 3 E 4, E ART. 678 , CO. 9, D.LGS. 66/2010. 



 

 

 
 

 

ATTESO che risulta necessario provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice e giudicatrice della 

selezione in argomento. 

 

VISTO l’art. 9, comma 2 del D.P.R. n. 487/1994, ai sensi del quale le commissioni esaminatrici di concorso 

sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra funzionari delle 

amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime e non possono farne parte, ai sensi dell’art. 35, comma 

3, lett. e) del D.lgs. n. 165/2001, i componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione 

interessata, coloro che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle 

confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. 

 

VISTO l’art. 57, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., che prevede che le pubbliche 

amministrazioni riservino alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente 

delle commissioni di concorso. 

 

PRESO ATTO di quanto disposto dall’art. 3
1
 del regolamento sulle procedure concorsuali e selettive 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 29.06.2021 in merito alla composizione della 

commissione esaminatrice, ed in particolare quanto previsto dal c. 2: “..La Commissione sarà così composta: 

                                            
1 Art. 3 - Commissione esaminatrice 

1. La Commissione esaminatrice, unica per le prove di selezione ed eventuale preselezione, viene nominata con determinazione del Dirigente 
o responsabile del servizio personale. 

2. La Commissione sarà così composta: 
a) dal Segretario comunale – presidente di diritto  

b) dal dirigente o responsabile del servizio personale – membro; 

c) da un ulteriore membro effettivi, esperto nelle materie oggetto del concorso, dipendenti di enti locali nel profilo professionale di 
istruttore direttivo o componenti esterni di obiettiva professionalità ed esperienza. In prima istanza viene privilegiata la ricerca 

all’interno del personale dell’Ente.   

3. Alla Commissione possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per le materie speciali. 
4. Con la stessa determinazione il responsabile medesimo provvede a nominare il segretario della Commissione, individuato tra i dipendenti di 

enti locali inquadrati almeno nel profilo professionale di collaboratore amministrativo. Il Segretario non è componente della Commissione. 

5. Al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne, ciascun sesso deve essere rappresentato nella misura di almeno un terzo, 
nell’ambito dei componenti della Commissione esaminatrice. 

6. I membri delle Commissioni, compreso il segretario, non devono essere componenti degli organi di direzione politica delle 

Amministrazioni associate, né ricoprire cariche politiche, né dovranno essere rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed 

organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. 

7. La composizione della Commissione rimane inalterata durante tutto lo svolgimento della selezione, fatto salvo il caso di decesso, 

incompatibilità od impedimenti sopravvenuti. In tali ipotesi il Dirigente o Responsabile del servizio personale provvederà con proprio atto a 
ripristinare il numero dei componenti la Commissione, procedendo ad una nuova nomina, rispettando i criteri di cui al presente articolo. 

8. Non possono far parte della Commissione, né esserne segretario, coloro che si trovano in situazioni di incompatibilità con i concorrenti, ai 

sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c. Dell’assenza di situazioni di incompatibilità da parte dei componenti della Commissione e dal segretario 
viene dato conto nel verbale redatto in occasione della prima seduta, subito dopo aver preso visione dell’elenco dei candidati. 

9. In caso di incompatibilità sopravvenuta, il membro interessato deve darne immediata comunicazione all’Amministrazione e cessa subito 

dall’incarico. 
10. È fatto assoluto divieto ai componenti della Commissione ed al segretario di svolgere, a pena di decadenza, attività di docenza nei confronti 

di uno o più candidati. 

11. La Commissione agisce in forma collegiale e per la validità della seduta è richiesta la presenza di tutti i suoi componenti. I lavori sono 
diretti dal presidente, al quale, in sede di valutazione, sono attribuiti gli stessi poteri riconosciuti agli altri commissari. 

12. Qualora un commissario non si presenti ad una seduta senza giustificato motivo decade dall’incarico e viene attivata, su iniziativa del 

Presidente della Commissione, la procedura di cui al precedente comma 7.  
13. Laddove, ai sensi dell’art. 10 c. 2 del D.L. 44/2021, in ragione del numero dei partecipanti, fossero previste sedi decentrate per lo 

svolgimento dei concorsi, le commissioni, secondo quanto disposto dal c. 6 del medesimo articolo “…possono essere suddivise in 

sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. 
Per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente. La commissione definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure e 

criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le sottocommissioni. Tali procedure e criteri di valutazione sono pubblicati nel sito 

internet dell'amministrazione procedente contestualmente alla graduatoria finale. All'attuazione del presente comma le amministrazioni 

provvedono nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.…”. 

14. Per quanto attiene il compenso da erogare ai componenti delle commissioni esaminatrici, viene stabilito di non adeguarsi agli importi 

previsti dal DPCM 24.04.2020, secondo la facoltà prevista dall’art. 1 c. 5 (“…Le Regioni e le autonomie locali, nell'esercizio  della  propria 
autonomia, possono recepire quanto previsto dal presente decreto...”) e di stabilire a tale scopo che: 

a) Nessun compenso spetterà ai componenti interni delle commissioni, siano essi titolari o meno di Posizione organizzativa. 

b) Per i membri esterni sono previste le seguenti cifre omnicomprensive ed indipendenti dal numero delle sedute commissariali e 
dal numero dei candidati presenti e degli elaborati da correggere: 

- Concorsi per la categoria D: € 600,00 

- Concorsi per la categoria C: € 450,00 
- Concorsi per la categoria B: € 350,00 

- Concorsi con accessi dal collocamento: € 200,00 

c) Nel caso di nomina del componente esterno a Presidente, l’importo verrà aumentato del 10%; nel caso di nomina a segretario di 
commissione l’importo sarà ridotto del 10%. 



 

 

 
 

a) dal Segretario comunale – presidente di diritto  

b) dal dirigente o responsabile del servizio personale – membro; 

c) da un ulteriore membro effettivi, esperto nelle materie oggetto del concorso, dipendenti di enti 

locali nel profilo professionale di istruttore direttivo o componenti esterni di obiettiva 

professionalità ed esperienza. In prima istanza viene privilegiata la ricerca all’interno del 

personale dell’Ente...” 

 

EVIDENZIATO come, la sede di segreteria del Comune di Casole d’Elsa risulti ad oggi vacante e le 

funzioni vicarie in virtù della autorizzazione alla reggenza a scavalco della sede di segretaria, attribuita ai 

sensi dell'art. 16 ter, comma 9, del d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito nella legge 28 febbraio 2020, n. 

8, giusto  decreto della Prefettura di Firenze del 22.03.2021, prot. 0099582 siano svolte dal Dr. Francesco 

Parri, vice segretario dell’Ente. 

 

ACQUISITA la disponibilità delle seguenti dipendenti: 

- Geom. Stefania Moschi, responsabile area tecnica LL.PP. del Comune di Casole d’Elsa 

- Baroncelli Adriano, Collaboratore professionale Cat. B3 area tecnica LL.PP. del Comune di 

Casole d’Elsa 

RILEVATO come le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dalla dipendente del Comune di 

Casole d’Elsa Dr.ssa Stefania Pecciarini, istruttore Amministrativo cat. C1 area economico finanziaria. 

 

VERIFICATO, in merito alla composizione della commissione il requisito di cui all’art. 57, comma 1, lett. a) 

del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. 

 

RILEVATO come ai componenti interni delle commissioni di concorso, secondo quanto previsto dal 

regolamento sulle procedure concorsuali e selettive approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 

53 del 29.06.2021, non sia da riconoscersi alcun compenso , trattandosi di compiti svolti nell’ambito del 

rapporto di lavoro. 

 

VISTA la determinazione n. 433 del10.09.2021 con la quale, ai sensi dell’art. 13 c. 1 del  regolamento sulle 

procedure concorsuali e selettive approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 29.06.2021, il 

responsabile del servizio, verificati i requisiti previsti, ha approvato l’elenco dei candidati ammessi a 

partecipare al CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER N. 1 POSTO DI COLLABORATORE 

PROFESSIONALE “AUTISTA MEZZI PESANTI E SCUOLABUS”  CAT. B POS. EC. B3 A TEMPO 

PIENO ED INDETERMANATO. OPERA RISERVA AL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE EX 

ART. 1014, CO. 3 E 4, E ART. 678 , CO. 9, D.LGS. 66/2010. 

 

RILEVATO come, con mail del 16.09.2021  sia stato trasmesso  componenti della commissione sopra 

richiamati, l’elenco dei candidati, onde verificare l’assenza di impedimenti o incompatibilità. 

 

VISTO che, tutti hanno formalmente comunicato, con mail di risposta alla richiesta, l’assenza di cause  

ostative o incompatibilità alla nomina. 

 

EVIDENZIATO come anche il sottoscritto, redigente la presente determinazione, non si trova in una 

condizione di impedimento alla nomina. 

 

RILEVATO come, secondo quanto disposto dall’art. 3 c. 14 del regolamento sulle procedure concorsuali e 

selettive approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 29.06.2021, ai due membri esperti 

esterni sia da riconoscere un importo omnicomprensivo lordo, trattandosi di concorso per cat. D, di € 450,00, 

mentre nulla sia dovuto ai componenti interni che svolgono la loro attività nell’ambito dell’ordinario orario 

di lavoro. 

                                                                                                                                                 
 



 

 

 
 

 

VISTE le competenze attribuite al sottoscritto con atto del Sindaco n. 6 del 10/04/2019. 

 

PRESO ATTO del Regolamento Europeo 679/2016, RGPD, sulla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. 

 

VISTO lo Statuto Comunale. 

 

VISTO l’art. 9 del D.L. n. 78 del 01.07.2009 con il quale al comma 2 si dispone, tra l’altro, che “il 

funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare 

preventivamente  che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di 

bilancio e con le regole di finanza pubblica. 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1. Di prendere atto ed approvare l’iter procedurale in premessa evidenziato. 

 

2. Di nominare la Commissione esaminatrice per il CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER N. 1 

POSTO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE “AUTISTA MEZZI PESANTI E 

SCUOLABUS”  CAT. B POS. EC. B3 A TEMPO PIENO ED INDETERMANATO. OPERA 

RISERVA AL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE EX ART. 1014, CO. 3 E 4, E ART. 678 , 

CO. 9, D.LGS. 66/2010 indetto da questo Ente nelle seguenti figure: 

 

- Dr. Francesco Parri, Vice segretario comunale del Comune di Casole d’Elsa – 

PRESIDENTE 

 

- Geom Stefania Moschi, Responsabile Area tecnica LL.PP. del Comune di Casole d’Elsa  – 

MEMBRO ESPERTO 

- Baroncelli Adriano, Collaboratore professionale Cat. B3 area tecnica LL.PP. – MEMBRO 

ESPERTO 

 

- Dr.ssa Stefani Pecciarini istruttore Amministrativo cat. C1 area economico finanziaria – 

SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

Il responsabile del servizio 

        Dr. Francesco Parri 

 

 

 
Al presente documento informatico viene apposto la firma digitale, previa identificazione informatica del 

suo autore, attraverso un processo che ne garantisce la sicurezza, integrità e immodificabilità ed in maniera 

manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore, ai sensi dell’art. 20, comma 1-bis del decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Si attesta la copertura finanziaria della spesa del presente provvedimento ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/00. 

La determinazione di impegno è pertanto ESECUTIVA. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

Lì,17/09/2021  

 

 

Accertamento ai sensi dell’art.9 co.2 del D.L.78/09: 

   COMPATIBILE             NON NECESSARIO 

                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

  

                                                                                                    

Lì,17/09/2021  

 

 

Trasmessa in copia:  
  
•    Al Responsabile del Servizio  
•    Alla Giunta Comunale tramite il Segretario Comunale in data     17/09/2021 
•    Al Responsabile del Servizio Finanziario  
•    Al Segretario Comunale  
•      Il Responsabile del Servizio 
  

 Francesco Parri 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

La presente determinazione n  448 del 17/09/2021 viene affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 

giorni consecutivi dal ................. 

 

 IL MESSO COMUNALE  

 

 

 


