
SERVIZI FINANZIARI E PERSONALE

COMUNE DI CARMIGNANO
PROVINCIA DI PRATO

OGGETTO: Concorso  pubblico per esami per la copertura di due posti a tempo indeterminato di 
"Istruttore Direttivo Amministrativo " - Categoria "D" Area Amministrativa - Nomina Commissione 
Esaminatrice.

DETERMINAZIONE NR. 61 DEL 18/06/2018

FIRMATO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

MONTAGNI MARCO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell 'art. 20 del "Codice dell'amministrazione 
digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



 
Il Responsabile del Settore 
   

Premesso che: 
 

• con propria precedente determinazione n. 31 del 3 aprile 2018 è stato indetto il concorso  in 
oggetto ed approvato il relativo bando; 

• con propria precedente determinazione  n. 49 del 28 maggio 2018 è stato approvato l’elenco 
dei candidati ammessi  con riserva e di quelli esclusi, nonché il calendario delle prove 
d’esame; 

 
Dato atto che per il prosieguo del procedimento concorsuale occorre provvedere alla 

designazione dei componenti la Commissione Giudicatrice;  
 
Considerato che il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi nella parte 

seconda – articolo unico – “Disciplina dei concorsi e delle assunzioni” per le procedure concorsuali 
rinvia a quanto previsto dal DPR 487/94 “regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi”e sue 
successive modificazioni e integrazioni; 

 
Visto che l’art.107 del D.Lgs. 267/00 stabilisce che la presidenza della commissione di concorso è 
attribuita ai responsabili dei servizi; 
 
Preso atto che i posti messi a concorso operano nell’ambito dell’Area Amministrativa dei servizi 
culturali e dei servizi sociali; 
 
Visto il decreto n. 6 del 30.4.2018 con il quale il Sindaco ha assegnato gli incarichi di direzione delle 
posizioni organizzative di cui agli art. 8 e 11 CCNL 31/03/99; 
 
Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all’art. 147 bis del D.Lgs. 
267/2000; 
 
Dato atto inoltre del rispetto di quanto previsto all’art. 6 bis delle Legge 241/90 e ss.mm.e ii. nonchè 
di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;  
 

 

determina 
 
di designare quali componenti della commissione giudicatrice del concorso di cui all’oggetto i 
nominativi sottoindicati: 
 

• Montagni Marco                  Presidente - Responsabile Servizi finanziari e personale; 
• Scappini  Claudio                       Componente - Vice Segretario; 
• Managlia Sara                              Componente - Istruttore Direttivo Assistente Sociale; 
• Nesi Pamela                                 Segretaria - Istruttore Amministrativo; 
 

 
 
Il Responsabile del Settore 

                            Montagni Marco 
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