
SETTORE 3 - R ISORSE 

Servizio U.O. 3.2 Risorse Umane e Organiz-

zazione 

DETERMINAZIONE  N. 209 DEL 12/07/2022

OGGETTO: Concorso per esami a n.  10 posti  di  ”Assistente sociale”,  Cat.  D.  

Nomina Commissione esaminatrice

 

IL D IRIGENTE 

Visti/e:
• 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 diri-
genza;
• il vigente Regolamento di contabilità relativamente a ruolo e responsabilità della dirigen-
za nella gestione del Bilancio
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 12/03/2021 con la quale è stata appro-
vata l’attuale struttura organizzativa comunale;
• la disposizione del Sindaco n. 18/2022, con la quale sono state conferite alla sottoscritta 
dott.ssa Cristina Buti le competenze dirigenziali del Settore 3 – Risorse;
• la delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 7/04/2022 avente per oggetto “Approvazio-
ne  nota  di  aggiornamento  al  documento  unico  di  programmazione  (DUP)  –  Periodo 
2022/2024 (Art. 170, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000)”;
• la delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 7/04/2022 avente per oggetto “Approvazio-
ne del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (Art.151 del D.Lgs. n.267/2000 e art. 10 
D.Lgs. n.118/2011) e Piano triennale degli incarichi di collaborazione 2022-2024 (art.3 c.55 
L.24 dicembre 2007, n.244)”;
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 08.04.2022 avente ad oggetto “Appro-
vazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 (art.169 del D.Lgs. n. 267/2000) - parte 
finanziaria";
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 5/05/2022 avente per oggetto “Piano 
Esecutivo di Gestione - Parte Programmatica. Approvazione”.

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 17.03.2022 relativa all’approvazio-
ne di un accordo per la gestione in forma associata della procedura concorsuale per la co-
pertura di posti nel profilo professionale di Specialista Assistente Sociale di categoria “D”;

Dato atto che ai sensi dell’accordo di cui sopra, sottoscritto il 07.04.2022, è previsto che al 
comune Scandicci sia delegata la gestione della suddetta procedura selettiva;



Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 11/03/2022 avente ad oggetto “Piano 
Triennale Fabbisogni di Personale 2022-2024. Approvazione.” con la quale, fra l’altro, è stata 
prevista una selezione pubblica per esami per l’assunzione, con contratto a tempo pieno e 
indeterminato, di n. 2 posti di “Assistente Sociale” di categoria “D” pos. eco. D1;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 157 del 20/05/2022 avente ad oggetto “selezio-
ne pubblica per esami per la copertura, con contratto a tempo pieno e indeterminato, di n. 10 
posti di ”Assistente sociale”, Cat. D, Posizione economica D1. Approvazione schema bando” 
con gli altri comuni associati di Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Sesto Fiorentino, 
Signa, Vaglia e il Consorzio della Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest; 

Dato atto che del bando relativo al concorso pubblico di cui sopra è stata data pubblicità me-
diante:

• pubblicazione all’Albo on-line del Comune di Scandicci dal 15.06.2022 al 6.07.2022;

• pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 4^ Serie Speciale – Concorsi ed esami n. 49 del 
21.06.2022;

• pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 15.06.2022;

• pubblicazione sul sito internet del Comune di Scandicci sezione Amministrazione Traspa-
rente;

Visto che l'elenco delle candidature, pervenute entro il termine di scadenza del 6 luglio, è 
pari a numero 384 domande;

Ritenuto di ammettere tutte le 384 candidature con riserva alla prova scritta senza necessità 
di effettuare la prova preselettiva;

Visto l'art. 62, co. 2 del vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei ser-
vizi e degli uffici (R.O.U.S.), il quale contiene disposizioni in materia di commissioni esamina-
trici dei concorsi, e stabilisce in particolare che la relativa nomina compete al Dirigente del 
Settore Risorse e che la commissione è presieduta dal dirigente responsabile del settore in-
teressato cui è destinata l'assunzione;

Dato atto che, trattandosi di un concorso bandito da più enti, alle altre amministrazioni coin-
volte è stata richiesta la individuazione di membri esperti quali componenti della commissio-
ne esaminatrice; 

Preso atto che con propria nota il Direttore della Società della Salute dott. Andrea Francalan-
ci ha proposto i seguenti nominativi quali componenti esperti della Commissione Esaminatri-
ce, precisando che i medesimi hanno manifestato la propria disponibilità e sono allo scopo 
autorizzati:

- Presidente: Andrea Francalanci - Società della Salute Fiorentina Nord Ovest;

- Commissario: Cristina Bandini -  Comune di Campi Bisenzio;

- Commissario: Valeria Fabbri -  Azienda USL Toscana Centro.



Richiamato l’art. 62, co. 3 del R.O.U.S. che stabilisce che le funzioni di segretario sono affi-
date a impiegati di ruolo con profilo di categoria D nominati contestualmente alla commissio-
ne esaminatrice;

Ritenuto pertanto di affidare le funzioni di Segretario titolare alla dipendente  Laura Zecchi, 
Specialista Amm.vo-contabile e alla dipendente Sandra Sticci, Specialista Amm.vo-contabile, 
quella di Segretario supplente della selezione in oggetto;

Visto l’elenco dei candidati predisposto dalla competente U.O. 3.2 Risorse umane e organiz-
zazione;

Acquisite le dichiarazioni dei soggetti individuati come componenti della commissione circa 
l'assenza di cause ostative, come stabilite dalle vigenti disposizioni di legge e regolamenti, in 
atti;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla nomina della suddetta commissione di concorso, ai 
sensi della sopra citata disposizione regolamentare; 

Verificata l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 
6 bis della legge n. 241/1990, nonché dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comporta-
mento dei dipendenti pubblici) e dell’ art. 8 del Codice di comportamento dei dipendenti del 
Comune di Scandicci, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 14/2022;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 52/2022 con la quale è stato approva-
to il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza - triennio 
2022/2024; 

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
147-bis del D.Lgs. 267/2000 e che il presente provvedimento con comporta l’assunzione di 
impegni di spesa;

DETERMINA

Per quanto sopra esposto e motivato: 

1) di costituire la Commissione esaminatrice per il bando di concorso pubblico  per l’assun-
zione, con contratto a tempo pieno e indeterminato, di n. 10 “Assistenti sociali”, Cat. D, pos. 
ec. D1 , per i Comuni di Scandicci, Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Sesto Fio-
rentino, Signa, Vaglia e il Consorzio della Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest 
come di seguito indicato:

- Presidente: Andrea Francalanci - Società della Salute Fiorentina Nord Ovest;

- Commissario: Cristina Bandini -  Comune di Campi Bisenzio;

- Commissario: Valeria Fabbri -  Azienda USL Toscana Centro.



2) di affidare le funzioni di segretario titolare alla dipendente Laura Zecchi, Specialista Amm.-
vo-contabile e alla dipendente Sandra Sticci, Specialista Amm.vo-contabile, quella di Segre-
tario supplente della selezione in oggetto ;

3) di trasmettere il presente atto ai componenti della Commissione esaminatrice;

IL D IRIGENTE 

Dott.ssa Cristina Buti 

Documento  informatico  firmato  digitalmente 
ai sensi e per gli  effett i  del D.P.R. 445/2000, 
del D.Lgs.  82/2005, e norme collegate
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