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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamati:
- la Deliberazione C.C. n. 29 del 21/04/2022 ad oggetto: "APPROVAZIONE DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP 2022-2024)";
-

la Deliberazione C.C. n. 30 del 21/04/2022 ad oggetto: "BILANCIO DI PREVISIONE 2022 2024. ESAME E APPROVAZIONE";

-

la Deliberazione G.C. n. 90 del 29/04/2022 ad oggetto: “PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE 2022/2024 PARTE FINANZIARIA - ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE AI
RESPONSABILI DI SERVIZIO”;

-

il decreto del Sindaco n.04 del 28/2/2022 con il quale vengono attribuite alla sottoscritta le
funzioni di Responsabile del Settore 2 “Economico Finanziario e Gestione Risorse Interne”
e rilevata la competenza in materia;

-

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 dell’08/03/2022 con la quale è stato approvato
il Piano triennale del Fabbisogno di personale 2022-2024, nel quale si prevede per l’anno
2022 l’assunzione di n. 1 “Istruttore Direttivo Tecnico” categoria giuridica D posizione
economica D1 a tempo pieno e indeterminato presso il settore 3 “Uso e Assetto del
Territorio”, da reclutarsi tramite procedura concorsuale, e l’assunzione di n. 1 “Istruttore
Direttivo Tecnico” categoria giuridica D posizione economica D1 a tempo determinato per
gli adempimenti del PNRR;

-

l’accordo sottoscritto in data 13/04/2022 tra i Comuni di Vinci, Montelupo Fiorentino e
Castelfiorentino per lo svolgimento di un concorso pubblico unico per titoli ed esami, per la
copertura di n.1 posto a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di “Istruttore
Direttivo Tecnico” categoria giuridica “D” – posizione economica “D/1” presso il Comune di
Vinci e per assunzioni a tempo determinato di “Istruttori Direttivi Tecnici” categoria
giuridica “D” – posizione economica “D/1” per gli adempimenti del PNRR presso i Comuni
di Vinci, Montelupo Fiorentino e Castelfiorentino;

-

la propria determinazione n. 53 del 26/05/2022 con la quale veniva approvato il Bando di
concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n.1 posto a tempo pieno e
indeterminato di “Istruttore Tecnico Direttivo” Categoria D – Posizione Economica D1 –
CCNL Funzioni Locali – per il Settore 3 “Uso e Assetto del Territorio” servizio Lavori
Pubblici del Comune di Vinci e per assunzioni a tempo determinato di “Istruttori Direttivi
Tecnici” categoria giuridica “D” – posizione economica “D/1” per gli adempimenti del
PNRR presso i comuni di Vinci, Montelupo Fiorentino e Castelfiorentino;

Visto l’art. 65 del Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi, approvato con
deliberazione G.C. n. 31 del 24/04/2008 e ss.mm.ii. riguardante le Commissioni Esaminatrici;
Sentito anche il Comune di Montelupo Fiorentino e il Comune di Castelfiorentino e ritenuto
pertanto di nominare nelle persone sottoindicate la Commissione Esaminatrice:
- Ing. Claudia Peruzzi, Responsabile Settore 3 “Uso e Assetto del Territorio” del Comune di Vinci,
in qualità di Presidente della commissione;
- Ing. Dario Busoni, Funzionario tecnico del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Montelupo
Fiorentino, in qualità di membro esperto;
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- ing. Padovani Manrico Dirigente settore “Tecnico manutentivo e di gestione del territorio” del
Comune di Castelfiorentino, in qualità di membro esperto;
- dott.ssa Elisabetta Liccione, Responsabile ufficio Personale del Comune di Vinci, quale Segretario
verbalizzante;
Dato atto, ai sensi dell’art. 35, comma 3, lettera e) del D.lgs. 30/03/2001 n. 165, che i componenti
sopra nominati hanno provata competenza nelle materie di concorso, non sono componenti
dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, non ricoprono cariche politiche e non sono
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle
associazioni professionali;
Dato atto che l’elenco delle domande sarà trasmesso alla Commissione Esaminatrice per la
verifica della compatibilità dei membri ai sensi art. 11, 1° comma, DPR 487/1994;
Dato atto del parere favorevole tecnico, sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 147-bis del
Decreto Legislativo 267/2000,e ss.mm.ii.;
Dato atto altresì, che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in
quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico- finanziaria o sul
patrimonio dell’ente;
Visto il D.Lgs.267/2000;
Visto il D.Lgs.165/2001;
Visto il Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi del Comune di Vinci;
Ritenuto pertanto procedere in merito;

DETERMINA
1) Di nominare nelle persone sottoindicate la Commissione Esaminatrice:
- Ing. Claudia Peruzzi, Responsabile Settore 3 “Uso e Assetto del Territorio” del Comune di Vinci,
in qualità di Presidente della commissione;
- Ing. Dario Busoni, Funzionario tecnico del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Montelupo
Fiorentino, in qualità di membro esperto;
- ing. Padovani Manrico Dirigente settore “Tecnico manutentivo e di gestione del territorio” del
Comune di Castelfiorentino, in qualità di membro esperto;
- dott.ssa Elisabetta Liccione, Responsabile ufficio Personale del Comune di Vinci, quale Segretario
verbalizzante;
2) Di trasmettere l’elenco delle domande alla Commissione Esaminatrice per la verifica della
compatibilità dei membri ai sensi art. 11, 1° comma, DPR 487/1994;
3) Di dare 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;

