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COMUNE DI SANSEPOLCRO 
 
 
 
 

          

 

Numero Registro Generale Determina N. 481 del 17-06-2020 

  

Provenienza Ufficio  Personale 

 
 

OGGETTO: 

Selezione pubblica per esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore 

Amministrativo cat. C tempo indeterminato e pieno presso il Comune di Sansepolcro 

(Ar), riservato agli appartenenti alle categorie protette di cui all’articolo 18 comma 2 

della Legge n. 68/1999. Elenco candidati ammessi alla procedura e nomina 
commissione esaminatrice. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

VISTO il provvedimento numero 16337 del 07/11/2019 con il quale il Dipartimento per gli Affari 

Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno – Albo nazionale dei Segretari Comunali e 

Provinciali – ha preso atto della costituzione della nuova convenzione di segreteria di classe I/B tra 

Comuni di Cortona e Sansepolcro, ed ha assegnato alla segreteria convenzionata il suddetto 

Segretario; 

VISTA la determinazione sindacale n. 1096 del 12/11/2019 di nomina del Segretario Generale del 
Comune di Sansepolcro, quale Responsabile del Servizio “Personale Giuridico ed Economico”; 

VISTA la determinazione n. 2 del 03/01/2020 ad oggetto “Conferimento degli incarichi di posizione 

organizzativa”; 

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 134 del 23/12/2019 con cui sono stati 

approvati gli atti del bilancio di previsione per il triennio 2020/2022; 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 14/01/2020 ad oggetto “Piano 

triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2019/2021 ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001: 

aggiornamento piano occupazionale annualità 2020 – approvazione” che prevede per l’anno in 

corso l’assunzione di n. 1 unità con profilo Istruttore Amministrativo categoria protetta di cui alla 

Legge n. 68/1999 articolo 18 comma 2 categoria C1; 

DATO ATTO CHE con propria determinazione n. 22 del 15/01/2020 è stato approvato il bando per 
la selezione pubblica per esami per la copertura del posto in oggetto e che l’avviso pubblico di 

selezione è stato regolarmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4^ serie speciale “Concorsi ed 

Esami”, oltre che sul sito istituzionale dell’Ente; 

CONSIDERATO che nei termini fissati dal bando sono pervenute n. 31 domande di ammissione al 

concorso di cui sopra;  

VISTO il Regolamento per la disciplina dei concorsi approvato con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 41 del 15/02/2019, come modificato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 260 del 

10/12/2019 che dispone all’art. 15: “..le commissioni giudicatrici delle procedure selettive 

pubbliche…sono composte dal Segretario Generale dell’Ente, il quale assume le funzioni di 

Presidente e da due esperti, uno dei quali è di norma il Responsabile del Servizio cui afferiscono i 
posti messi a concorso…le commissioni, compreso il segretario verbalizzante, sono nominate con 

provvedimento del Responsabile del Servizio Affari Generali e Segreteria – Unità operativa del 

personale giuridico, sentito il responsabile del servizio interessato…gli eventuali esperti interni 
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devono essere inquadrati in categoria e posizione giuridica almeno pari rispetto a quella propria dei 

posti messi a concorso…”; 

VISTO inoltre l’art. 17 del regolamento sopra citato che dispone: “...il presidente, i componenti e il 

segretario della commissione, presa visione dell’elenco dei partecipanti al concorso, sottoscrivono, 
dandone atto nel verbale, le dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed 

i concorrenti, ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile…”; 

CONSIDERATO poi che: 

- la Commissione esaminatrice è presieduta dal Segretario Generale dell’Ente e nominata 

dopo la scadenza del termine di presentazione delle relative domande di partecipazione; 

- è composta dal Presidente, da un segretario verbalizzante e da n. 2 componenti esperti di 

provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni 

pubbliche; 

- i funzionari delle amministrazioni pubbliche devono inoltre essere inquadrati in una 

categoria pari o superiore a quella messa a concorso; 
VALUTATO di nominare i seguenti componenti: 

Dott. Roberto Dottori Segretario Generale 

Comune di Sansepolcro 

Presidente 

Dott.ssa Maria Antonella 

Piccini 

Responsabile Servizi 

Demografici, Stato Civile, 

Elettorale, Leva, 

Toponomastica, Sportello 

polifunzionale, Attività 
Produttive, Turismo 

Comune di Sansepolcro 

Componente Esperto 

Dott.ssa Vania Mearelli Istruttore Direttivo 

Comune di Sansepolcro 

Componente Esperto 

Rag. Maurizio Cesari Istruttore Amministrativo 

Comune di Sansepolcro 

Segretario Verbalizzante 

ATTESO che i componenti della Commissione sono tutti interni pertanto non è necessaria la 

richiesta di nulla osta ai sensi dell’art. 53 de. D. Lgs. n. 165/2001; 

VISTO l’art. 57, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 165/2001, in base al quale, tra l’altro, l’atto di nomina 

della commissione di concorso è inviato alla consigliera o al consigliere di parità nazionale ovvero 

regionale, in base all’ambito territoriale dell’amministrazione che ha bandito il concorso, che, 

qualora ravvisi la violazione delle disposizioni contenute nel comma 1, lett. a), diffida 

l’amministrazione a rimuoverla entro il termine massimo di 30 giorni; 
DATO ATTO che la presente non comporta alcun riflesso economico quindi non necessita del visto 

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espresso dal Responsabile del servizio 

economico finanziario; 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001; 

VISTO il D. Lgs. n. 150/2009; 

VISTO il C.C.N.L. 21/05/2018; 

VISTA la Legge n. 145/2018; 

VISTO il vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi e il regolamento 

per la disciplina dei concorsi; 

 
DETERMINA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo ed in questa sede si intendono 

fedelmente riportate e trascritte, 

1) Di ammettere con riserva alla selezione pubblica per esami per la copertura di n. 1 posto di 

Istruttore Amministrativo cat. C tempo indeterminato e pieno presso il Comune di 

Sansepolcro (Ar), riservato agli appartenenti alle categorie protette di cui all’articolo 18 
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comma 2 della Legge n. 68/1999, i candidati elencati nell’allegato al presente atto che ne 

forma parte integrante e sostanziale; 

2) Di nominare, la commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami per la copertura 

di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo cat. C tempo indeterminato e pieno presso il 
Comune di Sansepolcro (Ar), riservato agli appartenenti alle categorie protette di cui 

all’articolo 18 comma 2 della Legge n. 68/1999, come segue: 

Dott. Roberto Dottori Segretario Generale 

Comune di Sansepolcro 

Presidente 

Dott.ssa Maria Antonella 

Piccini 

Responsabile Servizi 

Demografici, Stato Civile, 

Elettorale, Leva, 

Toponomastica, Sportello 

polifunzionale, Attività 
Produttive, Turismo 

Comune di Sansepolcro 

Componente Esperto 

Dott.ssa Vania Mearelli Istruttore Direttivo 

Comune di Sansepolcro 

Componente Esperto 

Rag. Maurizio Cesari Istruttore Amministrativo 

Comune di Sansepolcro 

Segretario Verbalizzante 

 

3) Di dare atto che all’atto dell’insediamento della commissione verranno rese dai singoli 

componenti le dichiarazioni in merito a situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, 

ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile; 

4) Di trasmettere copia del presente atto alla Consigliera delle Pari Opportunità della Regione 

Toscana ai sensi dell’art. 57 comma 1 bis del D. Lgs. n. 165/2001; 

5) Di disporre la pubblicazione della presente determinazione e del relativo allegato, all’Albo 
Pretorio on-line di questo Comune, per 15 giorni naturali e consecutivi, e sul sito internet 

www.comune.sansepolcro.ar.it nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” sotto 

sezione “Bandi di concorso”, specificando che detta forma di pubblicazione equivale a 

notifica a tutti gli effetti di legge e costituisce invito alle prove concorsuali. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Roberto Dottori 

 

 

 

 


