COMUNE DI MARSCIANO
PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA
Area Sociale Infanzia Scuola Cultura Risorse Umane
REGISTRO GENERALE
Nr. 486 Del 27/08/2020
OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PER SOLI TITOLI, PER LA FORMAZIONE DI
UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
E PIENO CON PROFILO PROFESSIONALE DI “EDUCATORE D’INFANZIA” CAT. C
POS. EC. C1. NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE.
IL RESPONSABILE
Premesso che con determinazione dirigenziale n. 449 del 06/08/2020 si è provveduto
all'approvazione di un avviso di selezione per soli titoli, per la formazione di una graduatoria per
assunzione a tempo determinato e pieno di n. 2 figure professionali di Educatore d’Infanzia (cat. C
p.ec. C1) del vigente CCNL del comparto Funzioni Locali da impiegare nei servizi educativi per
l’infanzia del Comune di Marsciano;
Dato atto che i termini per la presentazione delle domande sono scaduti il 26.08.2020 e che si rende
pertanto necessario provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice;
Visti gli art. 35, 35-bis, lettera a), e 57, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
Visto l'art. 8 del vigente Regolamento disciplinante le forme Selettive per l'accesso all'impiego, che stabilisce la
composizione della Commissione esaminatrice della selezione in tre commissari di ambo i sessi, salvo
motivata e formale impossibilità, come segue:
a) un presidente, individuato, di norma, nel responsabile del Servizio ove insiste la posizione di
lavoro da ricoprire ovvero in possesso della necessaria professionalità
b) due componenti, interni e/o esterni all’Ente, esperti nelle materie oggetto della selezione.
La commissione è assistita da un segretario, scelto tra i dipendenti dell’Ente con idonea
professionalità.
RITENUTO, in applicazione dell’art.8 del vigente Regolamento disciplinante le forme Selettive
per l'accesso all'impiego di individuare e nominare componenti della Commissione esaminatrice, i
seguenti soggetti:
1. Dott.ssa Sara Ciavaglia – Responsabile Area Sociale, Infanzia, Scuola, Cultura Risorse
Umane Comune di Marsciano - Presidente
2. Sig. Fausto Faloia, Istruttore Direttivo Area Sociale, Infanzia, Scuola, Cultura Risorse

Umane Comune di Marsciano - Componente
3. Dr.ssa Silvana Scifoni Educatore d’Infanzia Area Sociale, Infanzia, Scuola, Cultura Risorse
Umane Comune di Marsciano - Componente
Ritenuto altresì di individuare e nominare la Dott.ssa Debora Fortini, Educatore d’Infanzia
assegnata all’Area Sociale, Infanzia, Scuola, Cultura, Risorse Umane, Segretario della
Commissione Esaminatrice;
Richiamato l’art. 57, comma 1-bis, D.Lgs. n. 165/2001 che dispone, tra l’altro, che "l’atto di
nomina della commissione di concorso è inviato, entro tre giorni, 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,
lettera a), diffida l’amministrazione a rimuoverla entro il termine massimo di trenta giorni";
Dato atto che gli incarichi di Presidente, di Componente e Segretario della Commissione
esaminatrice, ai sensi dell’art. 3 comma 12 della Legge n. 56 del 19 giugno 2019, vengono conferiti
in ragione dell’ufficio pubblico dagli stessi ricoperto e pertanto non viene previsto alcun compenso;
Visto il Piano Comunale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 20192021;
Visto il D: lgs 165/2001 ss.mm.ii.;
Visto il Testo unico dell’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 18/08/2000, n.267 e
successive modificazioni;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali;
Visto il vigente Regolamento disciplinante le forme Selettive per l'accesso all'impiego
Visto il Decreto sindacale n. 15762/2020

DETERMINA
Per quanto esposto in premessa ed ivi richiamato integralmente:
1. Di nominare la sottoscritta Dott.ssa Sara Ciavaglia – Responsabile Area Sociale Infanzia
Scuola Cultura Risorse Umane del Comune di Marsciano, Presidente della Commissione
esaminatrice della selezione per soli titoli, per la formazione di una graduatoria per
assunzione a tempo determinato e pieno di n. 2 figure professionali di Educatore d’Infanzia
(cat. C p.ec. C1) indetta con determinazione dirigenziale n. 449 del 06/08/2020;
2. Di individuare e nominare ai sensi dell'art. 8 del vigente Regolamento disciplinante le forme
Selettive per l'accesso all'impiego gli altri membri della Commissione esaminatrice come
segue:
- Dott.ssa Sara Ciavaglia – Responsabile Area Sociale, Infanzia, Scuola, Cultura Risorse
Umane Comune di Marsciano – Presidente
- Sig. Fausto Faloia, Istruttore Direttivo Area Sociale, Infanzia, Scuola, Cultura Risorse

-

Umane Comune di Marsciano - Componente
Dr.ssa Silvana Scifoni Educatore d’Infanzia Area Sociale, Infanzia, Scuola, Cultura
Risorse Umane Comune di Marsciano - Componente

3. Di individuare e nominare ai sensi dell'art. 8 del vigente Regolamento disciplinante le forme
Selettive per l'accesso all'impiego la Dott.ssa Debora Fortini, Educatore d’Infanzia assegnata
all’Area Sociale, Infanzia, Scuola, Cultura, Risorse Umane, Segretario della Commissione
Esaminatrice;
4. Di dare atto che incarichi di Presidente, di Componente e Segretario della Commissione
esaminatrice, ai sensi dell’art. 3 comma 12 della Legge n. 56 del 19 giugno 2019, vengono
conferiti in ragione dell’ufficio pubblico dagli stessi ricoperto e pertanto non viene previsto
alcun compenso;
5. Di dare atto che la determinazione di individuazione della Commissione esaminatrice dovrà
essere trasmessa al Consigliere di Parità della Regione Umbria, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 57, comma 1-bis, D.Lgs. n. 165/2001;
6. Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio comunale, nel sito web
istituzionale (art.32-L.69/2009), ai sensi dell’art. 124, c. 1, del T.U.E.L. n. 267/2000 e nelle
altre forme previste per legge.

In ordine alla regolarità tecnica si esprime il seguente parere, ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L.,
approvato con D.L. 267/2000 e successive modificazioni:
FAVOREVOLE

L’Istruttore: __________

Marsciano li, 27/08/2020

Il Responsabile
CIAVAGLIA SARA / ArubaPEC S.p.A.

