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COMUNE DI GALLICANO 
  Provincia di Lucca  
 

ORIGINALE 

SETTORE FINANZIARIO 
UFFICIO PERSONALE 

 

DETERMINAZIONE N. 1618 DEL 19.12.2022 

 
 
Oggetto: CONCORSO  PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO 
E  INDETERMINATO  DI  N.  1  UNITÀ DI PERSONALE CON PROFILO 'ISTRUTTORE  
DIRETTIVO  AMMINISTRATIVO-CONTABILE' CATEGORIA GIURIDICA    D    -    CCNL   
COMPARTO   FUNZIONI   LOCALI, PRIORITARIAMENTE  RISERVATO AI VOLONTARI 
DELLE FORZE ARMATE EX   ART.  1014  E  ART.  678  DEL  D.LGS.  66/2010- 
NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE     

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso: 

 che il Sindaco del Comune di Gallicano con proprio provvedimento n. 31 in data 
01.10.2021 ha nominato responsabile del settore il sottoscritto funzionario, al fine 
dell’adozione degli atti di cui all’art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 30.12.2021 si approvava il 
Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024 ed i relativi allegati;  

 che con deliberazione di G.C. n. 11 del 03/03/2022 è stato approvato il piano esecutivo 
di gestione (P.E.G.) – piano degli obiettivi e della performance (P.O.P.) 2022/2024;  

Preso atto della determinazione n. 1229 del 10 ottobre 2022 con la quale è stato indetto il 
concorso pubblico di cui trattasi, il cui bando è stato pubblicato, per estratto, sulla G.U.R.I. 
n. 89 dell’11 novembre 2022. 

 
Dato atto che: 

 a norma delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, le Commissioni 
giudicatrici sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto della selezione scelti 
tra i funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle stesse ed inoltre non 
possono farne parte i componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, 
non possono ricoprire cariche politiche o essere rappresentanti sindacali o designati 
dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; 

 a norma dell’art. 35-bis, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 165/2001, introdotto dalla legge n. 
190/2012, “Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in 
giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale 
non possono farne parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso 
o la selezione a pubblici impieghi; 
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 a norma dell’art. 57, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 165/2001, le pubbliche 
amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 
lavoro ed il trattamento sul lavoro: riservano alle donne, salvo motivata impossibilità, 
almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo 
restando il principio di cui all’art. 35, comma 3, lett, e); in caso di quoziente frazionario 
si procede all’arrotondamento all’unità superiore qualora la cifra decimale sia pari o 
superiore a 0,5 e all’unità inferiore qualora la cifra decimale sia inferiore a 0,5; … 
Omissis; 

Richiamato l’art. 12 dell’appendice - parte prima: accesso al pubblico impiego – di cui al 
vigente regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi, il quale dispone che le 
commissioni di concorso sono formate da tre componenti dei quali, oltre al presidente, vi 
devono essere due esperti nelle materie oggetto delle prove d’esame e/o in sistemi di 
selezione e reclutamento del personale, scelti tra il personale in servizio 
dell’amministrazione ovvero tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche e di aziende 
pubbliche o private, nonché tra docenti universitari e/o liberi professionisti iscritti ad ordini 
o albi professionali; 
 
Valutato di nominare i componenti della commissione giudicatrice nelle persone di: 

- PRESIDENTE Rag. Manuela Torelli – Responsabile del Settore Finanziario del 

comune di Gallicano; 

- COMPONENTE ESPERTO Dott. Francesco Borghesi – Segretario comunale; 

- COMPONENTE ESPERTO Dott. Massimo Tamagnini – Istruttore Direttivo 

Amministrativo del comune di Gallicano; 

- SEGRETARIO VERBALIZZANTE Dott.ssa Clara Cosimini – Istruttore Direttivo 

Amministrativo del comune di Gallicano; 

Acquisito per le vie brevi il nulla osta della Responsabile del Settore Finanziario Rag. 
Manuela Torelli allo svolgimento degli incarichi suddetti per i dipendenti assegnati Istr. Dir. 
Massimo Tamagnini e Clara Cosimini; 
 
Considerato che i componenti delle suddette commissioni già dipendenti dell’ente non 
hanno diritto a percepire alcun compenso aggiuntivo per l’incarico assegnato; 
 
Vista la Legge n. 215 del 23 novembre 2012 ed in particolare l’articolo 5, comma 1, lettera 
b), il quale ha introdotto all’articolo 57 del Decreto Legislativo n. 165/2001 il comma 1/bis, 
che stabilisce che l’atto di nomina della commissione di concorso è inviato, entro tre 
giorni, alla consigliera o al consigliere di parità nazionale o regionale, in base all’ambito 
territoriale dell’amministrazione che ha bandito il concorso;  
 
Visto l’articolo 53, comma 12, del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla lettera f) del 
comma 42, dell’art. 1 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, il quale stabilisce che le 
amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, 
ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al 
Dipartimento della Funzione Pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti 
stessi, con l’indicazione dell’oggetto dell’incarico e del compenso lordo, ove previsto;  
 
Ravvisata l’opportunità di individuare con successivo atto i membri aggiunti per 
l’accertamento dell’idoneità alla conoscenza della lingua straniera prevista dal bando e 
alle nozioni informatiche, in quanto la loro individuazione non risulta necessaria in questa 
prima fase; 
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Evidenziato che i componenti della Commissione Giudicatrice, all’atto di insediamento 
della Commissione stessa, debbono sottoscrivere apposita dichiarazione dalla quale risulti 
l’insussistenza di cause di incompatibilità con i candidati ammessi con riserva alla 
selezione, ai sensi degli articoli 51 e 52 del Codice di Procedura Civile; 
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/1990, introdotto dall’art. 1, comma 41 
della L. 190/2012, non sussistono in capo al responsabile del procedimento casi di 
conflitto di interesse in ordine all’adozione del presente provvedimento; 
 
Visto il vigente Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 
Visto lo Statuto Comunale 

 
DETERMINA 

 
1. DI APPROVARE le premesse alla presente determinazione, che costituiscono il 

presupposto di fatto e di diritto per l’adozione dell’atto. 
2. DI NOMINARE i componenti della commissione esaminatrice del concorso pubblico 

per esami per la copertura di n. 1 unità di personale con profilo “Istruttore Direttivo 
Amministrativo-Contabile” categoria giuridica D – CCNL Comparto Funzioni Locali, 
prioritariamente riservato ai volontari delle forze armate ex art. 1014 e art. 678 del 
D.Lgs. 66/2010, nelle seguenti persone: 
 

Rag. Manuela Torelli Responsabile Settore 
finanziario del comune di 
Gallicano 

Presidente 

Dott. Francesco Borghesi Segretario comunale Componente esperto 

Dott. Massimo Tamagnini Istruttore Direttivo 
Amministrativo del comune 
di Gallicano 

Componente esperto 

Dott.ssa Clara Cosimini Istruttore Direttivo 
Amministrativo del comune 
di Gallicano 

Segretario verbalizzante 

 
3. DI PROVVEDERE all’individuazione dei membri aggiunti per l’accertamento 

dell’idoneità alla conoscenza della lingua straniera prevista dal bando e alle nozioni 
informatiche con successivo atto, ad avvenuto espletamento della prova scritta 
nell’ambito della presente procedura concorsuale; 

4. DI INDICARE, ai sensi della normativa vigente, Responsabile del procedimento il 
Responsabile del Settore finanziario. 

5. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/1990 introdotto dall’art. 1, 
comma 41 della L. 190/2012, non sussistono in capo al responsabile del procedimento 
casi di conflitto di interesse in ordine all’adozione del presente provvedimento. 

6. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR 
entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione e al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni dalla stessa data. 

Il Responsabile del SETTORE FINANZIARIO 
  MANUELA TORELLI 
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COMUNE DI GALLICANO 
Provincia di Lucca 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, 
del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la 
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa 
comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare. 
 
Data 19.12.2022 

 
 

Il Responsabile del SETTORE FINANZIARIO 
  MANUELA TORELLI 

 
 
 

 

 
................................................................................................................................................................ 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente 
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del 
relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, rilascia: 
 
[ X ] PARERE FAVOREVOLE 
 
[  ] PARERE NON RILEVANTE 
 
Data  20.12.2022 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
 

  Rag. Manuela Torelli 

 
 
 
 



 

 

Determinazione n° 1618        del 19.12.2022 

 

 
COMUNE DI GALLICANO 

Provincia di Lucca 
 

 

 

 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 

 
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 
determinazione, ai sensi dell'art.183 del D. Lgs. 267/00, che, pertanto, in data odierna 
diviene esecutiva. 
 

Li, 20.12.2022 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
  

  Rag. Manuela Torelli 
 

 
 
 
 

...............................................................................................................................................
. 
 

PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata sul sito web del Comune di Gallicano (www.comunedigallicano.org) per 

quindici giorni consecutivi dal 20.12.2022 

 

  

 

IL RESPONSABILE DEL  SETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa Giuly Santino 
 
 

http://www.comunedigallicano.org/

