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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

 N. 133 DEL 06.12.2018 

Oggetto: Avviso selezione pubblica per collaborazione coordinata e continuativa per un servizio di 
supporto qualificato nelle attività di segreteria amministrativa. Nomina Commissione 
esaminatrice. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 123 del 19/11/2018 con la quale per le motivazioni ivi 
riportate e che qui si richiamano integralmente si disponeva: 

- di avviare la procedura comparativa finalizzata all’affidamento, per mesi 6 e per l’importo di 
€ 7.200,00 lordi, di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per un servizio di 
supporto qualificato nelle attività di segreteria amministrativa; 

- di approvare l’Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento dell’incarico di 
cui al punto precedente; 

- di pubblicare l’Avviso sul sito web istituzionale nelle seguenti sezioni: 
• Albo Pretorio on line per la durata di almeno 15 giorni consecutivi  
• per le finalità di cui al D.Lgs. 33/2013, nella sezione “amministrazione trasparente” 

sotto-sezione “bandi di concorso”; 
•  home page; 

 
DATO ATTO CHE 

- il citato avviso è stato pubblicato nelle sezioni sopra indicate dal giorno 20/11/2018 al giorno 
06/12/2018; 

- il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione è scaduto in 
data 6/12/2018 ore 12:00; 

 
VISTO l’art. 5 dell’Avviso pubblico di selezione recante “Valutazione dei candidati” il quale dispone 
che l’individuazione del candidato idoneo verrà effettuata da una Commissione di tre membri 
nominata dal Direttore Generale e da lui presidiata, composta anche da un dipendente dell’Ente di 
categoria D e da un membro esterno selezionato tra i dipendenti almeno di categoria D delle altre 
Autorità Di Ambito Toscane di cui alla Legge Regionale 69/2011 con esperienza nelle materie 
oggetto del colloquio; 
 
PRESO ATTO CHE: 
- questo Ente, con nota prot. n. 5513del 26/11/2018, ha richiesto al Dott. Andrea Romano, 
dipendente dell’Autorità Idrica Toscana, Responsabile del Servizio di Supporto al Responsabile della 
prevenzione della corruzione e trasparenza, la disponibilità, stante la sua comprovata esperienza e 
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professionalità nella materia oggetto della selezione, all’incarico di membro della commissione per 
un compenso di euro 300,00; 
- con nota assunta agli atti in data 04/12/2018 prot. n. 5648, l’Autorità Idrica Toscana ha 
autorizzato il Dott. Andrea Romano allo svolgimento del suddetto incarico; 
 
RITENUTO necessario:  

- provvedere alla nomina dei componenti della Commissione esaminatrice, che valuterà i 
curricula pervenuti ed espleterà il colloquio con i candidati che risulteranno collocati ai primi 
cinque posti della graduatoria stilata dopo la valutazione dei curricula medesimi; 

- riconoscere al membro esterno della Commissione esaminatrice un compenso di euro 
300,00; 

- procedere conseguentemente all’impegno di spesa di euro 300,00 sul bilancio di previsione 
2018-2020; 
 

VISTE le seguenti disposizioni normative: 
- D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. ed in particolare l’art. 53 recante “Incompatibilità, cumulo di 

impieghi e incarichi;  
- artt. 107, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 
PER QUANTO SOPRA ESPOSTO 

 
DETERMINA 

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 
2. Di nominare i membri della Commissione esaminatrice della selezione finalizzata per il 

conferimento di un incarico, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa per un 
servizio di supporto qualificato nelle attività di segreteria amministrativa, come segue: 

A) Dott. Andrea Romano, membro esterno, Responsabile del Servizio di Supporto al 
Responsabile della Prevenzione della corruzione e trasparenza dell’Autorità Idrica Toscana – 
Componente della Commissione;  

B) Dott.ssa Elisa Billi – membro interno, Responsabile dell’Anticorruzione e Trasparenza - 
Componente della Commissione, che svolgerà anche le funzioni di Segretario verbalizzante; 

3. Di dare atto che le funzioni di Presidente della Commissione saranno svolte dallo scrivente. 
4. Di convocare la riunione della Commissione per la valutazione dei curricula pervenuti per il giorno 

06/12/2018 alle ore 14:30 presso la sede dell’Ente e la riunione per il colloquio orale per il giorno 
14/12/2018 alle ore 9:30. 

5. Di impegnare per l’incarico sopra citato, l’importo complessivo di euro 300,00 sul bilancio di 
previsione 2018-2020, con imputazione sulla Missione 09, Programma 03, capitolo 114 del PEG 
dell’esercizio 2018, esigibili nell’anno 2018 e di dichiarare che il programma dei conseguenti 
pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa. 
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6. Di disporre la pubblicazione del presente atto nella sezione “amministrazione trasparente” sotto 
sezione “bandi di concorso”; 

 

                                                                                        Il Direttore Generale  
          Dott. Paolo Diprima 
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ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
Il presente atto è divenuto esecutivo il 06.12.2018: 

 
 giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, c.3 del D.Lgs 267/2000; 

 
 per dichiarazione di immeditata esecutività, ai sensi dell’art. 134, c. 4 del D.Lgs 267/2000. 

 
  Il Direttore Generale  
   Dott. Paolo Diprima 

 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo  
  

 

Data  __________ 

 

 Il Responsabile di Servizio 
Affari Generali e Contabili  

Dott.ssa Elisa Billi 
 

_______________________ 
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OGGETTO: Avviso selezione pubblica per collaborazione coordinata e continuativa per un 
servizio di supporto qualificato nelle attività di segreteria amministrativa. Nomina Commissione 
esaminatrice. 
 
 

 
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267. 

 
 
Data  __06.12.2018_ 
 

 Il Direttore Generale 
Dott. Paolo Diprima 

 
_______________________ 

 

 

 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell’art. 151, c. 4, D.Lgs. n. 
267/2000 

 
 

Data  ______________ Il Responsabile di Servizio  

Affari Generali e Contabili  

Dott.ssa Elisa Billi 

 
__________________________ 

 
 

 
ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRME DIGITALI Le firme, in formato digitale, sono 
state apposte sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 
n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici 
dell’ATO Toscana Sud ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82. 
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