
SETTORE RISORSE UMANE

Servizio Gestione associata e politiche delle 

risorse umane

DETERMINAZIONE N. 51 DEL 26/04/2016

OGGETTO: Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 3 posti di “Educatore  

asilo nido”. Nomina commissione esaminatrice.

 

IL DIRIGENTE DEL  

SETTORE RISORSE UMANE

Richiamati:
- l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, l’art. 69 dello Statuto Comunale e gli artt. 13 e seguenti del 

Regolamento degli Uffici e dei Servizi relativi alle funzioni, compiti  e responsabilità della 
dirigenza;

- gli artt. 28 e seguenti del Regolamento di contabilità relativamente a ruolo e responsabilità 
della dirigenza nella gestione del Bilancio;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 05.01.2016 con la quale, a fini di assicurare la  
regolarità della gestione, nelle more dell’approvazione del bilancio preventivo 2016 da parte del 
Consiglio Comunale, è stata assegnata ai dirigenti la gestione provvisoria del PEG nei limiti e con 
le modalità previste dall’art.163, comma 1, del D.Lgs.18.08.2000 n.267

Premesso che con la determinazione dirigenziale n. 37 del 21.03.2016 è stato approvato un bando 
di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 3 posti di “Educatore asilo nido” a tempo 
pieno ed indeterminato, da inquadrarsi nella categoria C, pos. economica C1, del vigente CCNL 
Regioni Autonomie Locali;

Visto che il bando di cui trattasi è stato pubblicato a far data dal 22.03.2016 all’albo on line e sul 
sito internet istituzionale del Comune di Scandicci e che il termine ultimo per la presentazione della 
domanda di partecipazione è scaduto il 21.04.2016;

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla nomina della Commissione Esaminatrice;

Visto il piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 con particolare riferimento alle 
disposizioni relative alle commissioni di gare, concorsi e selezioni di qualunque genere;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 16, comma 1, lett. t), del regolamento comunale sull’ordinamento 
degli  uffici  e  dei  servizi,  approvato  con  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  297  del 
30.12.2010,  ed ai  sensi  dell’art.  107,  comma 3,  del  D.  Lgs.  n.  267 del  18.08.2000,  spetta  ai 
dirigenti di settore di presiedere le Commissioni di concorso per l’assunzione di personale;

Ritenuto pertanto che la Commissione esaminatrice in argomento, sentito il dirigente del Settore 



Servizi Socio Educativi e Scolastici, debba essere composta come di seguito indicato:

Presidente: dott.ssa Barbara Degl’Innocenti, Dirigente del Settore Servizi Socio Educativi 
e Scolastici;

Membro interno: dott.ssa Plinia Morelli,  Specialista in  attività  educative e di  insegnamento, 
Cat. D del Comune di Scandicci;

Membro esterno: dott. Romano Masini, esperto in gestione dei servizi educativi e scolastici – 
funzionario comunale cat. D a riposo;

Segretario: Serena Ciatti,  Specialista  in  attività  amministrative  e contabili  Cat.  D,  del 
Comune di Scandicci;

Viste le dichiarazioni sottoscritte dai soggetti sopra indicati al fine della loro nomina, in qualità di 
membri  della  Commissione  di  cui  trattasi,  che  attestano l’insussistenza  a  loro  carico  tanto  di 
sentenze penali di condanna, anche non definitive, per reati contro la Pubblica Amministrazione, 
quanto  di  ogni  e  qualsiasi  fattispecie  di  incompatibilità  o  di  obbligo  di  astensione  previste  da 
specifiche disposizioni di legge;

Dato atto che, in occasione della prima seduta della Commissione ed una volta predisposto dal 
competente  ufficio  Gestione  del  Personale  l’elenco  definitivo  dei  candidati  partecipanti,  verrà 
ulteriormente verificata l’insussistenza di ogni e qualsiasi fattispecie di incompatibilità o di obbligo 
di  astensione  procedendo,  in  caso  contrario,  alla  tempestiva  sostituzione  dei  commissari 
interessati; 

Dato atto altresì che occorre impegnare la spesa da corrispondere a titolo di compenso al membro 
esterno della commissione esaminatrice;

Rilevato che, ai sensi dell’art. 5 del bando di cui trattasi, verranno ammessi alle previste due prove 
scritte  i  primi  200 candidati  classificati  alla  prova  preselettiva,  e  che pertanto  gli  elaborati  da 
correggere saranno, presumibilmente 400;

Richiamato il D.P.C.M. 23.03.1995 inerente la determinazione dei compensi da corrispondere ai 
componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di 
concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche;

Ritenuto pertanto che, alla luce dei criteri per la determinazione dei compensi di cui al D.P.C.M. 
sopra richiamato ed al numero presumibile degli elaborati da correggere, la somma presunta da 
impegnare,  a  titolo  di  compenso  al  membro  esterno  della  commissione  esaminatrice,  possa 
quantificarsi in € 400,00;

Dato atto infine che la somma derivante dal presente provvedimento trova copertura finanziaria 
negli appositi capitoli di bilancio e che la stessa, non è rinviabile né frazionabile;

DETERMINA

1)  Di  nominare,  per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa,  la  Commissione  esaminatrice  del 
concorso pubblico per esami per la copertura di n. 3 posti di “Educatore asilo nido” a tempo pieno 
ed indeterminato, così come segue:

Presidente: dott.ssa Barbara Degl’Innocenti, Dirigente del Settore Servizi Socio Educativi 
e Scolastici;

Membro interno: dott.ssa Plinia Morelli,  Specialista in  attività  educative e di  insegnamento, 
Cat. D del Comune di Scandicci;

Membro esterno: dott. Romano Masini, esperto in gestione dei servizi educativi e scolastici – 
funzionario comunale cat. D a riposo;

Segretario: Serena Ciatti,  Specialista  in  attività  amministrative  e contabili  Cat.  D,  del 



Comune di Scandicci;

2) Di impegnare la spesa presunta di € 400,00 spettante al membro esterno della Commissione 
esaminatrice dando atto, vista l’attestazione del Dirigente del competente settore sulla copertura 
finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, 4° comma del D.Lgs n. 267 del 18-08-2000, che la 
spesa di € 400,00 farà carico al Bilancio 2016 nel seguente modo:

- missione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
- programma: 10 Risorse Umane;
- cod. V livello: 1030299005;
- capitolo: 53010  art.14  “Indennità  e  rimborsi  spese  ai  membri  delle  Commissioni 

Giudicatrici”;
- impegno n. 987/2016;

3) di dare atto che l’obbligazione giuridica connessa al presente atto scadrà il 31.12.2016;

4) Di trasmettere il presente atto ai competenti uffici per l’affissione all’Albo Pretorio on-line per la 
durata di quindici giorni.

IL DIRIGENTE DEL 

SETTORE RISORSE UMANE

Dott. Marco Pandolfini
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
e  per  gli  effetti  del  D.P.R.  445/2000,  del  D.Lgs. 
82/2005, e norme collegate


