COMUNE DI CARMIGNANO
PROVINCIA DI PRATO

SERVIZI FINANZIARI E PERSONALE

DETERMINAZIONE NR. 93 DEL 07/07/2020

OGGETTO: Concorso pubblico per esami per un posto a tempo pieno e indeterminato di Operatore di
vigilanza, cat. C - Nomina Commissione Esaminatrice.

FIRMATO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
MONTAGNI MARCO
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione
digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI CARMIGNANO
Settore 2 – Servizi Finanziari e Personale
---===ooOoo===---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 10/09/2019, esecutiva a norma
di legge, è stato stabilito, nell’ambito della programmazione del fabbisogno del personale 2019-2021,
di assumere un Operatore di Vigilanza, cat. C, tramite la mobilità fra enti;
Dato atto che la procedura di mobilità ha dato esito negativo ed, inoltre, che nessun Comune ha
dato la disponibilità ad utilizzare proprie graduatorie;
Accertata l’impossibilità del Corpo di Polizia Municipale di svolgere un adeguato servizio di
vigilanza e controllo del territorio a causa della carenza di personale e dell’aumentata attività dovuta
all’emergenza COVID-19;
Vista la successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 02/04/2020, con la quale si
dava mandato al Servizio Personale di procedere all’espletamento di un concorso pubblico per soli
titoli per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un Operatore di Vigilanza, Cat. C, come
previsto dall’art. 87, c. 5 del D.L. 17.03.2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
Richiamata la propria precedente determinazione n. 56 del 15/04/2020 con la quale è stato indetto
il concorso in oggetto ed approvato il relativo bando, rinviando a successivo atto la nomina della
Commissione Esaminatrice;
Dato atto che per il prosieguo del procedimento concorsuale occorre dunque provvedere alla
designazione dei componenti della Commissione Esaminatrice;
Visto che l’art. 107 del D.Lgs. 267/00 stabilisce che la presidenza delle commissioni di concorso è
attribuita ai responsabili dei servizi;
Visto il Decreto del Sindaco n. 5 del 22/05/2020 con il quale è stata attribuita al sottoscritto la
Responsabilità del Settore 2 “Servizi Finanziari e Personale”;
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi relativo alle competenze
dei responsabili di servizio;
Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto disposto all’art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
Dato atto inoltre del rispetto di quanto previsto all’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. nonché di
quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

DETERMINA

1. di designare quali componenti della Commissione Esaminatrice del concorso di cui all’oggetto i
nominativi sottoindicati:
MONTAGNI MARCO

Presidente – Responsabile del Settore 2 “Servizi Finanziari e
Personale” – Funzionario Contabile, cat. giuridica D3;

PALAGINI ROLANDO

Componente – Responsabile del Settore 3 “Servizi di Vigilanza”
Istruttore Direttivo di Vigilanza, cat. giuridica D1;

DONATO MARIA

Componente – Istruttore Direttivo Amministrativo, cat. giuridica D1;

CONTI IACOPO

Segretario – Istruttore Direttivo Amministrativo, cat. giuridica D1.

Il Responsabile del Settore
Montagni Marco

