AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N°344 DEL 07.04.2017

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ VOLONTARIA EX ART. 30, CO.1, D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA
A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N.1 POSTO DI “COLLABORATORE ” CAT. B3 – AREA RAGIONERIA A TRIBUTI
: NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE .

IL RESPONSABILE D’AREA
Premesso :
- che con decreto sindacale n. 19 del 28.12.2016 della raccolta decreti del Sindaco anno 2016, alla sottoscritta
sono state attribuite le funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, relativamente all’area di
posizione organizzativa denominata “Area Amministrativa”, fino al 30.06.2017;
- che ai sensi del 2° comma dell’articolo 107 sopra richiamato, tali funzioni includono l’adozione degli atti e
dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno,
nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione
delle risorse umane, strumentali e di controllo;
Ritenuta, pertanto, la propria competenza in merito all’assunzione del provvedimento, ai sensi:
- dell’articolo 107 suddetto e 109, comma 2, D.Lgs. 267/2000;
- degli articoli 5 e 8 del “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Foiano della
Chiana”, approvato con deliberazione della Giunta n° 70 del 6.6.2000, esecutiva, e successive modifiche ed
integrazioni;
- degli articoli 35 e 36 dello Statuto del Comune;
Visto l’articolo 184 e 185 del decreto legislativo medesimo;
Preso atto che con deliberazione di C.C. n.62 del 28/12/2016 è stato approvato il “Bilancio di previsione
2017/2019 ;
Visto il vigente regolamento comunale disciplinante la mobilità volontaria esterna ;
Richiamata la propria precedente determinazione n. 233 in data 01.03.2017 con la quale si approvava il bando
di selezione relativo alla procedura in oggetto indicata ;
Visto l’avviso di selezione il quale prevede che la Commissione selezionatrice sia formata da membri esperti
nelle materie attinenti il profilo professionale da ricoprire e nominata con provvedimento del responsabile del
personale;
Ritenuto di dover formalmente provvedere in conseguenza alla nomina della commissione d’esame;
Acquisito in merito alla composizione della commissione suddetta il parere del Responsabile dell’area
Ragioneria e Tributi nella sua funzione di Presidente della commissione suddetta relativamente alla quale lo
stesso ha indicato la relativa composizione come di seguito:
- Dott. Luca Mazzi , dipendente a tempo indeterminato dell’Ente , responsabile dell’Area Ragioneria
e Tributi , cat. D , con funzioni di presidente;
- Dott.ssa Silvia Capacci , funzionario Responsabile del servizio finanziario del comune di Monte
San Savino, con funzioni di membro esperto;
- Tiezzi Angela , dipendente a tempo indeterminato del comune di Foiano della Chiana , categoria
D, con funzioni di membro esperto ;
- Federica Prosperi, dipendente a tempo indeterminato del comune di Foiano della Chiana , categoria
B3, collaboratore amministrativo , con funzioni di segretario della commissione;
Visto l’articolo 35, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 30.3.2001, n° 165, e successive
modifiche e integrazioni;
Visto anche l’articolo 57, comma 1, lettera a), del decreto suddetto;
Visto l’articolo 9 del D.P.R. 9.5.1994, n° 487;
Visto il D.P.C.M. 23 marzo 1995 “Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle
commissioni esaminatrici e del personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle
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amministrazioni pubbliche per il quale si prevede che al membro esperto non dipendente dell’Ente venga
corrisposto un compenso di 206,58;
Dato atto che , nel frattempo, è stata richiesta al comune di Monte San Savino l’ autorizzazione alla
partecipazione alla commissione della selezione suddetta della Dott.ssa Capacci ai sensi del disposto dell’art.
53 del D.Lgs. 165/2001, autorizzazione concessa come da nota di tale comune ns. prot. n. 20170005602 in data
odierna ;
Che per i dipendenti dell’Ente gli adempimenti di cui alla presente risultano invece pienamente
rientranti nei doveri d’ufficio;
Vista la propria richiesta prot. n. 20170003017 in data 23.02.2017 di variazioni di Bilancio relative, tra
l’altro , anche agli stanziamenti relativi al capitolo n. 1280 inerente le spese per commissioni, che , allo stato,
non dispone della capienza necessaria in quanto non si è provveduto alla variazione richiesta ;
Per quanto sopra e stante la necessità di provvedere in merito,
DETERMINA
1. Di nominare la Commissione esaminatrice della selezione relativa alla procedura di mobilità
esterna per la copertura a tempo indeterminato e pieno di una posto di collaboratore categoria B3,
presso l’Area Ragioneria e Tributi , nella composizione che segue :
- Dott. Luca Mazzi , dipendente a tempo indeterminato dell’Ente , responsabile dell’Area Ragioneria
e Tributi , cat. D , con funzioni di presidente;
- Dott.ssa Silvia Capacci , funzionario Responsabile del servizio finanziario del comune di Monte
San Savino, con funzioni di membro esperto;
- Tiezzi Angela , dipendente a tempo indeterminato a tempo indeterminato del comune di Foiano
della Chiana , categoria D, con funzioni di membro esperto ;
- Federica Prosperi, dipendente a tempo indeterminato del comune di Foiano della Chiana , categoria
B3, collaboratore amministrativo , con funzioni di segretario della commissione;
2. di demandare a successivi atti le determinazioni inerenti gli impegni finanziari conseguenti per
far pronte alle spese inerenti e conseguenti la presente determinazione .

IL RESPONSABILE D’AREA
Dott.ssa Paola Pacelli
( documento firmato digitalmente )

Piazza CAVOUR 1- Tel. 0575/643229 – Fax 0575/643205 - e-mail: ppacelli@comune.foiano.ar.it

