
SETTORE 3 - R ISORSE 

Servizio U.O. 3.2 Risorse Umane e Organiz-

zazione 

DETERMINAZIONE  N. 267 DEL 11/10/2022

OGGETTO: Bando  di  concorso  per  esami  per  l’assunzione  con  contratto  a  

tempo  pieno  e  indeterminato  di  n.  10  posti  di  ”Assistente  socia -

le”, Cat. D. Nomina commissario aggiunto

 

IL D IRIGENTE 

Visti/e:
• il D.Lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, Tuel, succes-
sive modifiche e integrazioni;
• il D.Lgs. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili 
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi, successive 
modifiche e integrazioni;
• l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, l’art. 69 dello Statuto Comunale e gli artt. 13 e seguenti del 
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, relativi alle funzioni, compiti e respon-
sabilità della dirigenza;
• il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 6 del 07/02/2019;
• l’atto del Sindaco n. 18 del 11/07/2022 con cui è stato conferito alla dott.ssa Cristina Buti  
l’incarico di direzione del Settore 3 – Risorse;
• l'atto del Segretario Comunale n. 23 del 30/09/2022 con il quale provvede alla sostituzio-
ne della Dirigente Cristina Buti;

Visti/e inoltre:
• la delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 07/04/2022 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 Approva-
zione del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 (art.169 del D.Lgs. n. 267/2000) - parte fi-
nanziaria" e la successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 05/05/2022 relativa al-



l’approvazione del PDO 2022 – Parte programmatica; 
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 30/06/2022 avente per oggetto "Piano 
Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2022-2024. Adozione";

Vista la proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento, Dott. A. Capoferri, ti-
tolare della Posizione Organizzativa relativa alla U.O. 3.2 Risorse Umane e Organizzazione, 
formulata  in  esito  all'istruttoria  dallo  stesso  condotta  ai  sensi  dell'art.  6  della  Legge  n. 
241/1990, trasmessa al sottoscritto Dirigente e di seguito trascritta;

Preso atto che, in relazione alla proposta in oggetto, il Responsabile del procedimento non si 
trova in situazione di conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi di quanto disposto 
dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990;

Ritenuto che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal 
predetto responsabile del procedimento;

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 stato previsto 
che al Comune di Scandicci sia delegata la gestione amministrativa della suddetta procedura 
selettiva;

Richiamate:

• la determinazione dirigenziale n. 157 del 20/05/2022 avente ad oggetto “selezione pubbli-
ca 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; 

• la determinazione n. 209 del 12/07/2022 di nomina della Commissione Esaminatrice e di 
ammissione con riserva di tutti i 384 candidati che hanno presentato domanda entro i termini 
di scadenza del bando e la n. 214/2022 di rettifica dei componenti della Commissione;

• la determinazione n. 222 del 2 agosto 2022 di esclusione di n. 11 candidati per i motivi in-
seriti nell'atto;

Dato atto:
• che la Commissione Esaminatrice ha convocato i candidati per la prova scritta il 5 agosto 
2022 che si è svolta regolarmente con la presenza di 242 candidati;
• che il Bando di Concorso all'art. 10 relativo alle prove d'esame  prevede per la prova ora-
le, fra l'altro, anche l'accertamento delle competenze informatiche relativamente ai più diffusi 
applicativi informatici;
• che la Commissione esaminatrice ha approvato l'esito della prova scritta con 136 candi-
dati/e che l'hanno superata e ha provveduto alla loro convocazione per la successiva prova 
orale;
• che la medesima Commissione in vista dello svolgimento della prova orale ha richiesto il 
5 ottobre 2022 all'U.O. 3.2 “Risorse Umane e Organizzazione” di provvedere alla individua-
zione e nomina di un membro aggiunto esperto in materia informatica;



Visto l'art. 62, co. 5 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 alla Commissione possono essere aggregati 
membri aggiunti per le prove di  informatica;

Ritenuto pertanto di aggregare alla Commissione Esaminatrice in qualità di membro aggiunto 
un dipendente dotato delle competenze necessarie per poter accertare in capo ai candidati 
la conoscenza degli applicativi informatici più diffusi;

Individuati a tal fine dalla competente U.O. di Staff “Programmazione,Controllo, e Servizi In-
formatici” il dipendente  Alessandro Zanardo in qualità di Commissario aggiunto titolare  e  il 
dipendente Marco Maiani in qualità di Commissario aggiunto supplente che si sono resi di-
sponibili allo svolgimento della funzione di cui trattasi;

Visto l’art. 3, comma 12 della L. 19 giugno 2019, n. 56 ai sensi del quale gli incarichi di mem-
bro di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico 
impiego, si considerano a ogni effetto di legge conferiti in ragione dell'ufficio ricoperto dal di-
pendente pubblico;

Visto l’elenco dei candidati convocati per la prova orale predisposto dalla competente UO 3.2 
Risorse Umane e Organizzazione;

Acquisita la dichiarazione del soggetto individuato come componente aggiunto della commis-
sione, circa l'assenza di cause ostative, come stabilite dalle vigenti disposizioni di legge e re-
golamenti, in atti;

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. 7 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, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corru-
zione 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 non comporta l’assunzione di 
impegni di spesa e non è pertanto soggetto al visto di regolarità contabile di cui all’art. 183 c. 
7 del D.Lgs. 267/2000 e all’art. 5 del vigente regolamento di contabilità

DETERMINA

Per quanto sopra esposto e motivato, che qui si richiama e si approva 

1) di integrare la Commissione  esaminatrice per il bando di concorso pubblico per la coper-
tura, con contratto a tempo pieno e indeterminato, di n. 10 posti di ”Assistente sociale”, Cat. 
D, Posizione economica D1, per i Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, 
Sesto Fiorentino,  Signa, Vaglia  e il  Consorzio  della  Società della Salute Zona Fiorentina 
Nord Ovest, per l'accertamento delle competenze informatiche relativamente ai più diffusi ap-



plicativi informatici come di seguito indicato:

Commissario aggiunto titolare Alessandro Zanardo dipendente assegnato presso la U.O. di 
Staff “Programmazione,Controllo e Servizi Informatici”

Commissario aggiunto supplente  Marco Maiani dipendente assegnato presso la  U. O. di 
Staff “Programmazione,Controllo e Servizi Informatici”

2) di pubblicare il presente provvedimento nell'apposita sezione del sito internet comunale di 
Amministrazione Trasparente dedicata ai bandi e concorsi; 

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

IL D IRIGENTE 

Dott.ssa Patrizia Landi 

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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