
 

 
 

COMUNE DI POMARANCE   

 Provincia di Pisa 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

SETTORE AFFARI GENERALI 

UFFICIO PERSONALE 

 

 

N. Generale 17 del 18/01/2022 

N. Settoriale: 6 

 

 

 
OGGETTO SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO DI 

VIGILANZA A TEMPO DETERMINATO E PIENO, EX ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. 

N. 267/2000 E SS.MM. ED II. - NOMINA COMMISSIONE.- 

 

 

 

 

 

La Determina viene pubblicata all’Albo pretorio dal 18/01/2022 al 02/02/2022. 

 

 

 



Proposta di Determinazione n. 29 del 18/01/2022 

Num. Generale: 17 Num. Settoriale: 6 del 18/01/2022 

 

 

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO DI 

VIGILANZA A TEMPO DETERMINATO E PIENO, EX ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. 

N. 267/2000 E SS.MM. ED II. - NOMINA COMMISSIONE.- 

 

 

 

IL DIRETTORE DEL 

SETTORE AFFARI GENERALI 

 
 

Premesso che con propria Determinazione n. Gen. 795 del 25/11/2021 è stato approvato il secondo l’avviso di 

selezione per l’assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo di Vigilanza a tempo determinato e pieno, ai sensi dell’ex art. 

110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. ed ii.; 

 

Visto l’avviso di selezione di cui sopra, pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell’Ente dal 

25/11/2021 al 10/12/2021; 

 

Considerato che alla data della scadenza dell’avviso pubblico di cui all’oggetto (ore 12,00 del giorno 10/12/2021) è 

pervenuta al Protocollo dell’ente n. 1 domanda di ammissione: 

 Prot. n. 10961 del 09/12/2021; 

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina della Commissione Esaminatrice per esaminare la domanda pervenuta 

e per l’effettuazione del colloquio;  

 

Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera di Giunta Comunale 

n. 152 del 30/09/2021 ed in particolare gli artt. dal n. 31 al n. 33; 

 

Visto il regolamento “Disciplina dei concorsi e delle selezioni” approvato con la Delibera di Giunta Comunale n. 115 del 

24/09/2008; 

 

Rilevato che, ai sensi 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 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);  

 

Richiamate le vigenti disposizioni ai sensi delle quali: 

- non possono essere nominati componenti delle commissioni esaminatrici coloro che ricoprono cariche 

politiche, che sono rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o 

dalle associazioni professionali; 

- non possono far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici 

impieghi, 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; 

 

Ritenuto di individuare  quali componenti della Commissione Esaminatrice in oggetto le persone sotto indicate: 
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Verificata la presenza femminile nell’ambito della commissione per una quota di almeno un terzo dei componenti 

della stessa;  

 

Rilevato altresì che i componenti della Commissione Esaminatrice, all’atto dell’insediamento della Commissione 

stessa, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione dalla quale risulti l’insussistenza delle incompatibilità 

menzionate e delle condanne ai sensi dell’art. 35bis del D.Lgs. n. 165/2001 e che, in caso contrario, decadono dalla 

nomina; 

Richiamati: 

 il D.Lgs. n. 165/2001; 

 il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

1. di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto: 

2. di nominare, nelle persone di seguito indicate, la Commissione Esaminatrice della selezione pubblica 

per l’assunzione a tempo determinato e pieno di n. 1 Istruttore Direttivo di Vigilanza, cat. D1, ai sensi 

dell’art. 110, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. ed ii.: 

 

3. di dare atto che: 

Nominativo Qualifica Ente di appartenenza Ruolo Supplenti 

Dott. Raspollini 

Nicola   

Direttore del Settore SVE, 

Comunicazione Istituzionale 

e Polizia Locale 

 

Comune di 

Pomarance 

Presidente  

Dott.ssa Burchianti 

Eleonora 

Direttore del Settore Affari 

Generali 

Comune di 

Pomarance 

Componente 

Esperto 

 

Dott. Noccetti 

Rodolfo 

Direttore del Settore 

Finanze e Bilancio 

Comune di 

Pomarance 

Componente 

Esperto  

Segretario 

verbalizzante 

 

Nominativo Qualifica Ente di appartenenza Ruolo Supplenti 

Dott. Raspollini 

Nicola 

Direttore del Settore  SVE, 

Comunicazione Istituzionale 

e Polizia Locale 

 

Comune di 

Pomarance 

Presidente  

Dott.ssa Burchianti 

Eleonora 

Direttore del Settore Affari 

Generali 

Comune di 

Pomarance 

Componente 

Esperto 

 

Dott. Noccetti 

Rodolfo 

Direttore del Settore 

Finanze e Bilancio 

Comune di 

Pomarance 

Componente 

Esperto Segretario 

Verbalizzante 
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 i componenti la Commissione Esaminatrice, compreso il Segretario Verbalizzante, dovranno 

rilasciare apposita dichiarazione dalla quale risulti l’inesistenza di cause di inconferibilità, 

incompatibilità e di astensione ai sensi di legge; 

 ai sensi dell’art. 57, comma 1bis, del D.Lgs. 165/2001, l’atto di nomina della Commissione 

Esaminatrice del concorso in oggetto sarà inviato entro il termine di tre giorni dalla data di 

adozione, alla Consigliera Regionale di Parità, all’indirizzo mail: 

consiglieraparita@regione.toscana.it; 

4. di dare atto che:  

- il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta con incarico di Posizione Organizzativa per il 

Settore Affari Generali;  

- avverso il presente atto possono essere proposte le azioni innanzi al TAR Toscana ai sensi del 

D.Lgs. 104/2010 nei termini e  nei modi in esso previsti; ed altresì proposto Ricorso Straordinario al 

Presidente della Repubblica per soli motivi di legittimità  entro 120 giorni dalla data di scadenza 

della pubblicazione; 

5. di pubblicare la presente determinazione, all'Albo Pretorio on-line del Comune di Pomarance, sul 

sito istituzionale del Comune di Pomarance: www.comunepomarance.it, nella sezione 

Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso e nella sezione Bandi, Concorsi e Gare. 

 
 

 

 

 

Il Direttore del 

Settore Affari Generali 

Dott.ssa Eleonora Burchianti

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di Pomarance. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

BURCHIANTI ELEONORA in data 18/01/2022


