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COMUNE DI SANSEPOLCRO 
 
 
 
 

          
 
Numero Registro Generale Determina N. 547 del 25-05-2019 

  
Provenienza Ufficio  Personale 
 
 

OGGETTO: 

SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI 
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO 
GEOMETRA E N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE CONTABILE: NOMINA 
COMMISSIONE GIUDICATRICE INTEGRATIVA DI CONCORSO 
SVOLGIMENTO PROVE ORALI 

 
 
 

IL RESPONSABILE 
 
 
VISTA la determinazione sindacale n. 904 del 02/11/2018, con la quale la sottoscritta è stata 
individuata Segretario Generale di questo Ente; 
VISTA la determinazione sindacale n. 1093 del 13/12/2018, con la quale la sottoscritta è stata 
nominata quale Responsabile del Servizio Affari Generali e Segreteria; 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 219 del 03/12/2018, con la quale è stato approvato il 
Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2019/2021 e successivamente modificato con 
deliberazioni di Giunta n. 242 del 14/12/2018, n. 44 del 15/02/2019 e n. 53 del 26/02/2019 e n. 115 
del 20/05/2019; 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 181 del 22/12/2018 con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione 2019/2021; 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 217 del 03/12/2018, con la quale è stato approvato il 
Piano delle Azioni Positive dell’Ente, triennio 2019/2021; 
VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina dei concorsi approvato con deliberazione 
di Giunta Comunale n. 41 del 15/02/2019, che disciplina le procedure di selezione per l’assunzione 

dei posti costituenti la dotazione organica, ed in particolare il capo III che regola le modalità della 
composizione della commissione giudicatrice di concorso e nello specifico l’art. 15 che al comma 
VI prevede: 
“…Per i concorsi relativi a profili professionali di posizione giuridica B3 o di categorie superiori, 
qualora siano richieste la conoscenza della lingua straniera e la conoscenza delle tecnologie 
informatiche, nonché per altre materie speciali, per i relativi esami, quando nessuno dei componenti 
della commissione esaminatrice abbia una preparazione su tali materie acquisita attraverso il 
proprio grado di istruzione, sono aggregati membri aggiunti le cui funzioni sono limitate alla 
valutazione delle specifiche capacità del candidato in ordine alla lingua o alla materia speciale: tale 
valutazione influisce sul giudizio complessivo della commissione…”; 
RICHIAMATE: 

- la determinazione n. 158 del 18/02/2019 con la quale si è proceduto ad indire ed approvare, 
apposita selezione pubblica per esami per la copertura, con contratto a tempo pieno ed 
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indeterminato, di n. 2 posti di Istruttore Amministrativo – Servizio pubblica istruzione, 
trasporti, cultura, politiche giovanili e sport; 

- la determinazione n. 159 del 18/02/2019 con la quale si è proceduto ad indire ed approvare, 
apposita selezione pubblica per esami per la copertura, con contratto a tempo pieno ed 
indeterminato, di n. 1 posto di Istruttore Contabile – Servizio economico finanziario e 
patrimonio; 

- la determinazione n. 162 del 18/02/2019 con la quale si è proceduto ad indire ed approvare, 
apposita selezione pubblica per esami per la copertura con contratto a tempo pieno ed 
indeterminato, di n. 2 posti di Istruttore Tecnico Geometra – Servizio Urbanistica e Sviluppo 
e Servizio Edilizia Privata, Lavori Pubblici, Manutenzione, Erogazione dei Servizi e 
gestione utenze; 

VISTE: 
- la determinazione dirigenziale n. 400 del 16/04/2019 relativa all’ammissione e/o esclusione 

dei candidati per la selezione pubblica per il profilo di Istruttore Contabile; 
- la determinazione dirigenziale n. 401 del 16/04/2019 relativa all’ammissione e/o esclusione 

dei candidati per la selezione pubblica per i profili di Istruttore Amministrativo; 
- la determinazione dirigenziale n. 416 del 19/04/2019 relativa alla rettifica della precedente n. 

400/2019 e approvazione del nuovo elenco dei candidati ammessi ed esclusi alla procedura 
per il profilo di Istruttore Contabile; 

- la determinazione dirigenziale n. 423 del 24/04/2019 relativa all’ammissione /o esclusione 

dei candidati per la selezione pubblica per i profili di Istruttore Tecnico Geometra; 
DATO ATTO che, in relazione agli avvisi di selezione pubblica sopra citati, gli stessi prevedono ai 
punti 9) e 10) del paragrafo “DOMANDA DI AMMISSIONE”: avere nozioni dei principali 

applicativi Office Microsoft 2007 e superiori, Open Office 4.01 e superiori e sistemi operativi 
Windows XP e superiori; e avere conoscenza di una lingua straniera tra inglese, francese, spagnolo 
e tedesco; 
RITENUTO quindi necessario procedere ad integrare le commissioni giudicatrici dei concorsi sopra 
meglio specificati, con soggetti esperti in materia informatica ed in lingua straniera e di applicare 
quanto disposto all’art. 15 del regolamento  comunale per la disciplina dei concorsi: “…sono 

aggregati membri aggiunti le cui funzioni sono limitate alla valutazione delle specifiche capacità del 
candidato in ordine alla lingua o alla materia speciale: tale valutazione influisce sul giudizio 
complessivo della commissione…”; 
CONSIDERATO quindi che l’accertamento della conoscenza della lingua straniera e dell’uso degli 

applicativi informatici verrà effettuato nell’ambito della prova orale, tramite la traduzione in lingua 
italiana di un brano scritto nella lingua prescelta dal candidato fra: inglese, francese, tedesco e 
spagnolo e nel corso della prova orale i candidati saranno sottoposti all’accertamento della 

conoscenza dell’uso del computer e del pacchetto applicativo Microsoft Office; 
RITENUTO quindi che le materie oggetto del procedimento concorsuale richiedono la presenza di 
commissari di provata professionalità ed esperienza nel settore sia per l’accertamento della 

conoscenza della lingua straniera che delle conoscenze informatiche; 
DATO ATTO che i candidati ammessi alle prove orali delle selezioni pubbliche di cui in oggetto 
sono n. 17 (diciassette); 
CONSIDERATO che in questo Ente vi è la figura del tecnico informatico, Ing. Francesco 
Marsiglietti, Istruttore Direttivo, assegnato all’unità operativa CED, che ha le competenze per poter 
essere nominato quale componente aggiunto alle commissioni giudicatrici delle selezioni di cui in 
oggetto, con capacità appunto relative all’informatica; 
RITENUTO inoltre di provvedere allo svolgimento della prova orale nella lingua prescelta dal 
candidato con la traduzione di un testo appunto di lingua straniera; 
DATO ATTO che all’interno delle commissioni, come sopra costituite, sono già presenti soggetti 

competenti alla valutazione della prova orale in lingua straniera; 
VISTO l’articolo 53, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni 

che individua i casi di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi dei dipendenti pubblici;  
RICHIAMATI i commi 7, 8, 9 e 10 del citato articolo che stabiliscono che: “7. I dipendenti pubblici 

non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati 
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dall'amministrazione di appartenenza. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli 
statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio 
dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del presente 
decreto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso 
dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, 
del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del 
dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti. 8. Le 
pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre 
amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei 
dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa 
autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del 
procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come 
corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è 
trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di 
produttività o di fondi equivalenti. 9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono 
conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione 
dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. In caso di inosservanza si applica la 
disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. 
All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle 
finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 
1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle 
entrate del Ministero delle finanze. 10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere 
richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che 
intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. 
L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta 
giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso 
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è comunque 
subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per 
l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso 
la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta 
di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, 
l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende 
accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata”; 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001; 
VISTO il C.C.N.L. 21/05/2018; 
 

DETERMINA 
 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo ed in questa sede si intendono 
fedelmente riportate e trascritte, 

1) Di nominare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15, co. VI, del regolamento comunale per la 
disciplina dei concorsi, quali componente aggiunto delle commissioni giudicatrici delle 
selezioni pubbliche nelle premesse citate, il seguente soggetto, esclusivamente per le prove 
orali di concorso: 

- Ing. Francesco Marsiglietti, istruttore direttivo – unità operativa CED del Comune di 
Sansepolcro, quale membro esperto per la sola prova informatica; 

2) Di stabilire che la prova orale in lingua straniera consisterà nella traduzione di un testo e che 
all’interno delle commissioni costituite per ogni procedura concorsuale ci sono soggetti 
idonei alla valutazione di detta prova; 

3) Di dare atto che i candidati ammessi alle procedure concorsuali in questione sono in numero 
di 17 (diciassette); 
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4) Di dare atto altresì che ai sensi e per gli effetti delle disposizioni regolamentari citate in 
narrativa i compensi spettanti ai membri aggiunti alle commissioni giudicatrici di concorso 
sono i seguenti: 

- Membro interno per prova informatica: compenso per lavoro straordinario o corrispondente 
riposo compensativo per le ore effettuate al di fuori dell’orario di lavoro; 

5) Di pubblicare la presente all’Albo pretorio online del Comune di Sansepolcro per 15 giorni 
naturali e consecutivi e nell’apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente” 

sotto sezione “Bandi di concorso” con efficacia di notifica a tutti gli effetti di legge per tutti 
i candidati della selezione; 

6) Di dare infine atto che la presente diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 183, co. VII, del D. 

Lgs. n. 267/2000, da parte del Responsabile del servizio economico finanziario. 
 

Il Segretario Generale 
Dr.ssa Maria Alice FIORDIPONTI 

 
 
 


