PROVINCIA DI PRATO

Determina N. 2 del 08/01/2020
Oggetto: Piano occupazionale 2019. Concorso pubblico per esami per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di Specialista dei Servizi
Tecnici Cat. D. Nomina commissione.
IL DIRETTORE DI AREA
A ciò autorizzato dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dall'art. 7 del vigente Regolamento provinciale
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dal Decreto Presidenziale n. 28/2018 con il quale le è stato
conferito l'incarico di Direttore dell'Area Amministrativa;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed, in particolare,
l’art. 107 concernente le funzioni e responsabilità della dirigenza;
Richiamato il D.lgs 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” ed in particolare l'art. 35 che detta i principi ai quali conformare le procedure di
reclutamento nelle pubbliche amministrazioni;
Visto e richiamato il Regolamento Europeo 679/2016, RGPD, e successive modifiche sulla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
Vista la L. 145/2018 (Legge di stabilità per l'anno 2019) e la L. 160/2019 (Legge di stabilità per l’anno
2020);
Visto il D.Lgs n.118/2011 recante “Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009”;
Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del
17/12/2019, con il quale il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2020 da parte degli Enti
Locali è stato differito al 31/03/2020, per cui, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, l'esercizio
provvisorio è automaticamente autorizzato;
Visto l'atto del Presidente n. 138 del 30/12/2019 “Esercizio finanziario 2020  Provvedimenti per la gestione
nel periodo dell’esercizio provvisorio – periodo 01/01/202031/03/2020”;
Richiamato il Piano Triennale dei Fabbisogni del personale 2019 – 2021 approvato con Atto del Presidente
della Provincia n. 7 del 22.01.2019, allegato parte integrante del DUP 2019/2021 di cui alla deliberazione
Consiliare n. 2 del 25.02.2019, come successivamente aggiornato con Atto del Presidente della Provincia n.
56 del 23.05.2019 e Atto del Presidente della Provincia n. 74 del 29.07.2019;
Visto l’Atto del Presidente della Provincia n. 88 del 20.09.2019 che ha approvato il terzo aggiornamento al
Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 20192021, prevedendo l’assunzione di n. 1 unità di personale di
categoria D con profilo Tecnico;
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Vista la determinazione dirigenziale n. 1411 del 10 dicembre 2019, con la quale è stato indetto un concorso
pubblico per esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di “Specialista dei Servizi
Tecnici” Categoria D, approvando contestualmente il bando di concorso e il relativo schema di domanda;
Considerato che con la suddetta determinazione si dava atto che si sarebbe proceduto successivamente, con
apposito atto, alla costituzione della Commissione esaminatrice;
Dato atto che nella Gazzetta Ufficiale (serie Concorsi e Esami) n. 2 del 7 gennaio 2020 è stato pubblicato
l’estratto del bando di concorso di cui in oggetto e che, dal giorno successivo alla suddetta data, decorrono i
termini per la presentazione delle domande di partecipazione;
Ritenuto pertanto necessario procedere tempestivamente alla costituzione della seguente Commissione per
la procedura di cui all’oggetto, salvo verifica dei motivi di incompatibilità con i concorrenti:
- D.ssa Rossella Bonciolini  Presidente
- Dott. Jacopo De Luca  Membro Esperto
- Ing. Luca Pagni  Membro Esperto
- Dott. Marco Martelli – Segretario
- Dott.ssa Carla del Colombo – Segretario supplente
Per tutto quanto espresso,
DETERMINA
1. di costituire, salvo verifica dei motivi di incompatibilità con i concorrenti, la seguente Commissione per il
concorso pubblico per esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di “Specialista dei
Servizi Tecnici” Cat. D:
- D.ssa Rossella Bonciolini  Presidente
- Dott. Jacopo De Luca  Membro Esperto
- Ing. Luca Pagni  Membro Esperto
- Dott. Marco Martelli – Segretario
- Dott.ssa Carla del Colombo – Segretario supplente
2. di pubblicare il presente atto ai sensi di legge.

IL DIRETTORE
DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Dott.ssa Rossella Bonciolini
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