COMUNE DI MONTESPERTOLI
(Città Metropolitana di Firenze)
DETERMINA N. 61 DEL 17/01/2022
SERVIZIO GESTIONE RISORSE
Oggetto:

MODIFICA COMMISSIONE PROCEDURA COMPARATIVA PER LA SELEZIONE DI
UNO SPECIALISTA IN ATTIVITA' TECNICHE E PROGETTUALI CAT D1 UFFICIO
PROGETTAZIONE

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE DELLE RISORSE

Premesso che con determinazione n. 847 del 06/12/2021 e è stata approvata una
procedura comparativa per l’affidamento ai sensi dell’art 110 c. 2 del Dlgs 267/2000
dell’incarico di alta specializzazione per il potenziamento dell’Ufficio Progettazione con
profilo di “specialista in attività tecniche e progettuali” cat D1 con contratto a tempo
determinato per un anno, prorogabile fino al termine del mandato sindacale. part time
50%. con i requisiti dettagliatamente precisati nello schema di avviso.
Che per la suddetta selezione è pervenuta una domanda, per la quale è fissato il
colloquio per il giorno 19/01/2022;
Che nella stessa determinazione veniva nominata la Commissione valutatrice:
Che si rende necessario sostituire un membro:
Che pertanto la Commissione sarà composta da Arch. Mancini Sergio, presidente,
Ing. Alice Pancrazzi e Ing. Diego Corpora,
,Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi del
Comune di Montespertoli;
VISTO il vigente C.C.N.L. per il comparto Funzioni Locali;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
Visto l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267
— introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del
decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7
dicembre 2012, n. 213 — ,
con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità
amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio,
attraverso apposito parere;
VISTO l'art. 6 del Regolamento comunale sui controlli interni;

La Responsabile del Servizio Gestione risorse
DETERMINA
Di sostituire un membro della Commissione valutatrice della Selezione di cui in premessa
indicando la composizione della stessa come segue:
- Arch. Mancini Sergio, presidente,
- Ing. Alice Pancrazzi
- Ing. Diego Corpora,
Di dare atto che il responsabile provvederà alle pubblicazioni necessarie ai sensi del dlgs
33/2013 ed ai sensi degli articoli 3 e 6 del Piano comunale triennale di prevenzione della
corruzione. Annualità 2021 – 2022 – 2023 e Programma triennale 2021/2023 per la
Trasparenza e l'integrità se ed in quanto dovute.
È dato atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del
parere Favorevole di regolarità e correttezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai
sensi delle normative richiamate in narrativa.

Il Responsabile
SERVIZIO GESTIONE RISORSE
GRAZIANI CATIA / ArubaPEC S.p.A.
___________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate,
il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito
internet del Comune di Montespertoli per il periodo della pubblicazione.

