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IL DIRIGENTE  

 

Premesso che: 

- con Delibera di Giunta Comunale n. 145 del 09/07/2021 è stato approvato il Piano Triennale dei 

Fabbisogni del personale 2021/2023, successivamente aggiornato con Delibera di Giunta 

Comunale n. 275 del 17.12.2021; 

- Con Deliberazione Giunta Comunale n. 176 del 21.06.2022 è stato conferma Piano del 

Fabbisogno di personale per il triennio 2022-2024, approvato con deliberazione G.C. 109/2022; 

- con Delibera di Giunta Comunale n. 212 del 24/09/2021 è stato approvato il Regolamento per la 

semplificazione delle procedure concorsuali finalizzate al reclutamento di personale non 

dirigenziale ai sensi dell'10 del D.L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla 

legge 28 maggio 2021, n. 76. 

- con Delibera di Giunta Comunale n. 333 del 29/11/2019 sono stati determinati i compensi ai 

componenti esterni delle commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici. 

Vista la propria determinazione dirigenziale n. 445 del 20.05.2022 di approvazione dell’avviso per 

la copertura di un posto di Istruttore Direttivo di Vigilanza – categoria D - tempo pieno - mediante 

passaggio diretto tra enti ai sensi art. 30 d.lgs. 165/2001. 

 

Precisato che sono stati regolarmente posti in essere gli adempimenti relativi agli artt. 34 e 34 bis 

del D.Lgs. 165/2001, relativi alla mobilità tra Enti, conclusasi con esito negativo. 

 

Dato atto che il bando della mobilità di cui trattasi, con data di scadenza per la presentazione delle 

domande 06.07.2022, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4° serie speciale concorsi ed esami 

n. 49 del 21.06.2022, nel sito web istituzionale di questo Comune, in amministrazione trasparente e 

in Albo Pretorio. 

 

Precisato che entro il termine del 06.07.2022 è pervenuta un’unica domanda di ammissione al 

concorso, attraverso la piattaforma accessibile al seguente link: 

https://comunefollonica.concorsismart.it/ 

 

Considerato che, come previsto dall’art. 12 del Regolamento delle selezioni per l’accesso 

all’impiego  del Comune di Follonica, è necessario nominare una commissione giudicatrice, 

successivamente alla scadenza della presentazione delle domande. 

 

Visto l’articolo 35 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 in materia di reclutamento del 

personale, ed in particolare il comma 3, lettera e), il quale stabilisce che le commissioni di concorso 

sono composte esclusivamente con esperti di provata competenza nella materie di concorso, scelti 

tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti 

dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che 

non siano rappresentati sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle 

associazioni professionali. 

 

Ritenuto pertanto necessario individuare i seguenti componenti della commissione giudicatrice e i 

rispettivi ruoli: 

 

Presidente Avv. Michele D’Avino Segretario Generale 

Componente Dott.ssa Gemma Mauri  Dirigente Settore 1 

https://comunefollonica.concorsismart.it/
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Componente  Dott. Paolo Negrini Comandante Polizia 
Municipale Comune di 
Follonica 

 

Dato atto che le funzioni di Segretario verbalizzante della suddetta Commissione verranno svolte 

dalla dipendente a tempo indeterminato del Comune di Follonica, Irene Innocenti. 

 

Dato atto che tutti i componenti della Commissione sono dipendenti di questo Ente e che non verrà 

erogato alcun compenso per la loro partecipazione. 

 

Accertato che nella composizione della Commissione esaminatrice viene garantita pari opportunità 

tra uomini e donne ai sensi delle disposizioni di cui all’art.57, comma1, lett.a),delD.Lgs.n.165/2001. 

 

Visto l’art.57, comma1-bis del D.Lgs.165/2001 che stabilisce che l’atto di nomina delle 

Commissioni di concorso venga inviato, entro tre giorni, alla consigliera o al consigliere di parità 

nazionale ovvero regionale, in base all’ambito territoriale dell’amministrazione che ha bandito il 

concorso. 

 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 

190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche solo potenziale, tra i destinatari del 

provvedimento finale, il responsabile del procedimento e il Dirigente che sottoscrive il presente 

atto”. 

 

Vista la delibera dell’ANAC 15 gennaio 2020, n. 25, recante “Indicazioni per la gestione di 

situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi 

pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l’affidamento di contratti pubblici”. 

 

Acquisiti i curricula dei componenti esperti della commissione esaminatrice e verificato il possesso 

dei titoli professionali e di una documentata esperienza nelle materie oggetto dell’incarico. 

 

Preso atto che i suddetti componenti hanno sottoscritto apposita dichiarazione, acquisita agli atti 

dell’Ufficio Personale, dalla quale risulta l’insussistenza delle cause di incompatibilità, l’assenza di 

condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del 

libro secondo del Codice penale (art. 35-bis del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) nonché 

l’insussistenza di situazioni di conflitto, anche potenziale, d’interessi o di incompatibilità ai sensi 

dell’art. 51 del c.p.c., anche per gli effetti di cui all’art. 53, comma 14, secondo periodo, del D. Lgs. 

165/2001. 

 

DETERMINA 

 

1. Di nominare la commissione giudicatrice per l’espletamento delle procedure relative 

approvazione dell’avviso per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo di Vigilanza – 

categoria D - tempo pieno - mediante passaggio diretto tra enti ai sensi art. 30 d.lgs. 165/2001: 

 

Presidente Avv. Michele D’Avino Segretario Generale 

Componente Dott.ssa Gemma Mauri  Dirigente Settore 1 

Componente  Dott. Paolo Negrini Comandante Polizia 
Municipale Comune di 
Follonica 
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2. Dare atto che le funzioni di Segretario verbalizzante della suddetta Commissione verranno svolti 

dalla dipendente a tempo indeterminato del Comune di Follonica, Irene Innocenti. 

3. Di dare atto che al Presidente, ai commissari interni all’Ente e al Segretario verbalizzate, 

dipendenti di questo Ente, non spetta alcun compenso in quanto lo svolgimento di tale incarico 

rientra nelle proprie competenze; 

4. Di prendere atto delle dichiarazioni rese dai componenti la Commissione in oggetto, ai sensi 

dell’art. 35-bis D.lgs. 165/2001 e art. 11 D.P.R.  n. 487/1994. 

5. Di autorizzare i suddetti componenti esperti della commissione al trattamento dei dati personali, 

nei limiti in cui sia strettamente necessario, vincolandoli al rispetto degli obblighi di riservatezza 

e segreto d’ufficio stabiliti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, dal Codice 

di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013) e dal Codice di comportamento del 

personale del Comune di Follonica. 

6. Di dichiarare l’insussistenza di conflitto di interessi tra i soggetti destinatari dell’atto ed il 

sottoscritto Segretario Generale, Dirigente Settore 5, e il rispetto delle prescrizioni contenute nel 

piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022-2024 e nel codice di 

comportamento dei dipendenti del Comune di Follonica. 

7. Di dare atto che il dirigente, con la sottoscrizione del presente provvedimento, attesta la 

regolarità amministrativa, ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000. 

8. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile del Dirigente del Settore 2 ai sensi dell’art. 153 comma 4 del Dlgs. 267/00 

 

Si avverte che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR della Regione Toscana 

con le modalità indicate nel D. Lgs. 104/2010 

 
 

 
 
 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 Michele D'Avino 

 

 

 


