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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AREA AMMINISTRATIVA

N. 61 DEL 26/01/2023

Nr. Reg. Generale: 124

OGGETTO:  BT - MOBILITÀ VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30 D.LGS. N. 165/2001
PER  LA  COPERTURA  DI  N.  1  POSTO,  A  TEMPO  PIENO  E  INDETERMINATO,  NEL
PROFILO  PROFESSIONALE  DI  "ISTRUTTORE  DIRETTIVO  DI  VIGILANZA"  CAT.
GIURIDICA  D  PER  IL  COMUNE  DI  BARBERINO  TAVARNELLE  -  NOMINA
COMMISSIONE   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto l’art. 6 dello Statuto dell’Unione dei Comuni del Chianti Fiorentino che individua le funzioni
da svolgere;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione della
Giunta  dell'Unione  Comunale  del  Chianti  Fiorentino  n.  4  del  29.12.2010  e  successive
modificazioni;

Vista  la  Deliberazione  della  Giunta  dell'Unione  Comunale  del  Chianti  Fiorentino  n.  24  del
13.05.2021,  con  la  quale  è  stata  aggiornata  la  macrostruttura  organizzativa  dell'Unione  ed
individuate le Aree, i Servizi e gli Uffici che la costituiscono;

Visto il Decreto del Presidente dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino n. 11 del 24/11/2022,
con  il  quale  lo  scrivente  è  stato  nominato  Responsabile  dell'intestata  Area  a  decorrere  dal
24/11/2022 e fino al 31/12/2023;

Dato atto che questa Unione Comunale del Chianti Fiorentino gestisce la funzione personale per i
Comuni di Barberino Tavarnelle, Greve in Chianti e San Casciano in Val di Pesa;

Visto  l’art.  30,  comma  2  bis,  del  D.Lgs.  n.  165/2001  “Passaggio  diretto  di  personale  tra
amministrazioni diverse”;
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Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  del  Comune  di  Barberino  Tavarnelle  n.  286  del
20/12/2022 con la quale è stato approvato il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2023-
2025;

Considerato che nel piano delle assunzioni relativo all'anno 2023, era stata prevista, tra l'altro, la
copertura di n. 1 posti nel profilo di “istruttore direttivo di vigilanza”, cat. giuridica D, a tempo
pieno ed indeterminato, da assumere tramite procedura di mobilità;

Vista la propria determinazione n. 506 (R.G. 1391 ) del 19/12/2022 di approvazione dell'avviso di
mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 per la copertura di n.1 posto, a tempo
pieno e indeterminato, nel profilo di "istruttore direttivo di vigilianza" cat. Giuridica D, presso il
Comune di Barberino Tavarnelle;

Vista la propria determinazione n. 54 (R.G. 116) del 26/01/2023 di ammissione dei candidati alla
procedura di mobilità in questione;

Rilevata la necessità di nominare la Commissione esaminatrice;

Dato atto che:

- a norma delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, le commissioni esaminatrici 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  n.  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 fare parte,
anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi”;

- 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, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente
delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all'articolo 35, comma 3, lettera e)
(...omissis...);

Valutato nominare nella qualità di esperti dotati di specifica competenza tecnica rispetto alla prova,
i Sig.ri:
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– Com.te Massimo Zingoni,  Comandante Polizia Municipale dell’Unione Comunale del Chianti
Fiorentino, Presidente;

–  Dott.ssa  Elena  Pintucci,  Ispettore  Polizia  Municipale  dell’Unione  Comunale  del  Chianti
Fiorentino, membro esperto;

– Dott. Marco Ravaglia, Ispettore Polizia Municipale dell’Unione Comunale del Chianti Fiorentino,
membro esperto;

Ritenuto altresì opportuno affidare il ruolo di Segretario Verbalizzante, alla dipendente di ruolo del
Comune di Barberino Tavarnelle, Sig.ra Giulia Vanni, Istruttore amministrativo/contabile – Ufficio
Personale;

Dato  atto  che  nella  composizione  della  Commissione  esaminatrice  viene  garantita  la  pari
opportunità tra uomini e donne ai sensi della disposizione di cui all’art. 57, comma 1, lettera a) del
D.Lgs 165/2001;

Considerato che i componenti della Commissioni esaminatrice in parola, all'atto dell'insediamento
della  Commissione  stessa,  devono  sottoscrivere  apposita  dichiarazione  dalla  quale  risulti
l'insussistenza delle incompatibilità menzionate e delle condanne ai sensi del predetto art. 35-bis del
D. Lgs. n. 165/2001, a pena di decadenza dalla nomina;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto l'art.147 bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con D.Lgs. n.267/2000 –
introdotto dall'art.3, comma 1, lettera d), del D.L.n. 174/2012, convertito con modificazione nella
L.n. 213/2012 – con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da
esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo Statuto dell’Unione dei Comuni del Chianti Fiorentino;

DETERMINA

1. di  approvare  le  premesse  suesposte  quale  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente
determinazione;
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2. di nominare la Commissione esaminatrice del bando di avviso di mobilità volontaria per n. 1

posto  di  istruttore  direttivo  di  vigilanza,  categoria  giuridica  D,  presso  il  Comune  di
Barberino Tavarnelle nelle seguenti persone:

-  Com.te  Massimo Zingoni,  Comandante  Polizia  Municipale  dell’Unione Comunale  del  Chianti
Fiorentino, Presidente;

-  Dott.ssa  Elena  Pintucci,  Ispettore  Polizia  Municipale  dell’Unione  Comunale  del  Chianti
Fiorentino, membro esperto;

- Dott. Marco Ravaglia, Ispettore Polizia Municipale dell’Unione Comunale del Chianti Fiorentino,
membro esperto;

-  Sig.  ra  Giulia  Vanni,  Istruttore  amministrativo/contabile  (Ufficio  Personale),  segretario
verbalizzante;

3. di  individuare  la  persona  responsabile  del  presente  procedimento  nel  sottoscritto  Dott.
Sandro Bardotti;

4. di dare atto che il presente provvedimento può essere impugnato dinanzi al TAR Toscana
entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario
al Capo dello Stato;

5. di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di
parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147 bis, comma
1, del D.Lgs.n. 267/2000.

 

Lì,      26/01/2023

Il Responsabile Area Amministrativa
SANDRO BARDOTTI / ArubaPEC

S.p.A.
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