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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

 N. 134 DEL 07.12.2018 

Oggetto: Avviso pubblico di selezione per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato 
di n. 1 posto di “istruttore direttivo tecnico” di categoria d1 riservata ai soggetti in possesso dei 
requisiti per l’accesso alla procedura identificati con la determina dirigenziale n.12 del 12.02.2018 
Nomina Commissione esaminatrice. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 122 del 19611/2018 con la quale per le motivazioni ivi 
riportate e che qui si richiamano integralmente si disponeva: 

• di approvare lo schema di Avviso pubblico di selezione per la copertura a tempo 

indeterminato di 1 posto di “funzionario tecnico” di categoria D1 del vigente ordinamento 

professionale del personale dipendente dagli enti locali, riservata ai soggetti in possesso dei 

requisiti per l’accesso alla procedura speciale di reclutamento di cui all’art. 20 comma 2 dlgs 

75/2017, come identificati con la determina dirigenziale n.12 del 12.02.2018; 

• di disporre per la pubblicazione dell’Avviso di cui al punto 1 sul sito istituzionale dell’Autorità; 

• di procedere all’attivazione delle fasi della procedura di selezione non appena decorso il 

termine di legge dall’invio della richiesta al Dipartimento della Funzione Pubblica Prot. 4531 

del 05/10/2018 nel caso in cui non pervengano indicazioni di disponibilità ai sensi 

dell'articolo 34 del D.Lgs. n. 165/01; 

CONSIDERATO CHE, entro il termine di legge dall’invio della richiesta al Dipartimento della Funzione 
Pubblica Prot. 4531 del 05/10/2018 non sono pervenute indicazioni di disponibilità ai sensi 
dell'articolo 34 del D.Lgs. n. 165/01, e che si può pertanto procedere all’assunzione di personale ad 
esito della presente procedura di speciale reclutamento; 
 
DATO ATTO CHE: 

-  il citato avviso è stato pubblicato nelle sezioni sopra indicate dal giorno 16/11/2018 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. 4 dell’Avviso pubblico di selezione recante “Valutazione dei candidati” il quale dispone 
che la valutazione del candidato idoneo verrà effettuata da una “Commissione giudicatrice” (o 
“Commissione esaminatrice”) 
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RITENUTO pertanto necessario provvedere alla nomina dei componenti della Commissione 
esaminatrice, che sarà presieduta dal Direttore Generale dell’Autorità e composta da altri due 
membri interni da lui individuati, in relazione alle specifiche competenze richieste per la valutazione 
dei candidati, nelle persone di: 

- ing. Enzo Tacconi, dipendente dell’Autorità con incarico di Alta Professionalità 
- ing. Giulia Gambino, dipendente dell’Autorità con incarico di Posizione organizzativa  

 
DATO ATTO CHE la presente determinazione non comporta impegni di spesa; 
 
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 giudicatrice della selezione in oggetto come segue: 

- ing. Enzo Tacconi, dipendente dell’Autorità con incarico di Alta Professionalità 
- ing. Giulia Gambino, dipendente dell’Autorità con incarico di Posizione organizzativa  

 

3. di dare atto che le funzioni di Presidente della Commissione saranno svolte dal Direttore 
Generale dell’Autorità 

4. di convocare la prima riunione della Commissione per il giorno 07.12.2018 alle ore 10:00 
presso la sede dell’Ente. 

5. 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 07.12.2018: 

 
 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 pubblico di selezione per titoli ed esami per la copertura a tempo 
indeterminato di n. 1 posto di “istruttore direttivo tecnico” di categoria d1 riservata ai soggetti 
in possesso dei requisiti per l’accesso alla procedura identificati con la determina dirigenziale 
n.12 del 12.02.2018 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  __07.12.2018_ 
 

 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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