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COMUNE DI MONTEVARCHI
PROVINCIA DI AREZZO

Determinazione n° 334 del 28/03/2022

Settore: 4° SETTORE AFFARI GENERALI E FUNZIONI DI ORGANIZZAZIONE E DI 
GOVERNO DELL'ENTE
Ufficio proponente: SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE

OGGETTO: NOMINA MEMBRO ESPERTO SUPPLENTE DELLA SELEZIONE 
PUBBLICA PER ESAMI A N. 8 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C A 
TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO AI SENSI DELL'ART. 40 COMMA 7 
DEL VIGENTE REGOLAMENTO  PER LE MODALITÀ DI ASSUNZIONE AGLI 
IMPIEGHI DEL COMUNE DI MONTEVARCHI

Premesso:

che con determinazione dirigenziale n. 189/2022, si procedeva alla nomina della Commissione 
giudicatrice della selezione pubblica per esami a n. 8 posti di Istruttore Amministrativo cat. C a 
tempo indeterminato e a tempo pieno, indetto con determinazione dirigenziale n. 1171/2021;
che con successiva determinazione dirigenziale n. 280/2022, si disponeva l’integrazione della 
predetta commissione giudicatrice con ulteriori n. 2 membri aggiunti per l’accertamento della 
conoscenza della lingua inglese e dell’informatica;
che in data 27.03.2022, la Dott.ssa Cei Stefania - nominata componente della predetta commissione 
giudicatrice in qualità di membro esperto con la precitata determinazione dirigenziale n. 189/2022 -  
ha comunicato la propria indisponibilità a ricoprire tale incarico, per sopravvenuto e imprevedibile 
legittimo impedimento, non dipendente dalla propria volontà;
che la Commissione Giudicatrice aveva già provveduto ad invitare per i giorni 28.03.2022 e 
29.03.2022, alcuni dei candidati risultati idonei alla prova scritta, per sostenere la successiva prova 
orale;
che nella fattispecie stante l’impossibilità di dare tempestiva comunicazione ai candidati invitati a 
sostenere la prova orale, con specifico riferimento a quella odierna, si valuta necessario provvedere 
all’immediata sostituzione della Sig.ra Cei Stefania, in qualità di membro esperto della selezione 
pubblica per esami a n. 8 posti di Istruttore Amministrativo cat. C, al fine di assicurare il regolare 
svolgimento della prova orale nei giorni 28 e 29 marzo 2022, già calendarizzati, nonché qualora il 
legittimo impedimento della Dott.ssa Cei Stefania si dovesse protrarre a lungo, anche di tutti gli 
adempimenti della commissione fino alla conclusione della selezione;       
Dato atto in merito che la Dott.ssa Michetti Sabrina, già nominata membro aggiunto della predetta 
Commissione Giudicatrice, con la successiva determinazione dirigenziale n. 280/2022, risulta 
altresì in possesso dei necessari requisiti culturali ed esperenziali, per poter far parte della 
Commissione Giudicatrice, anche a titolo di membro esperto;
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Visto l’art. 40 del vigente “Regolamento per le modalità di assunzione agli impieghi per i requisiti 
all’accesso e per le modalità di svolgimento delle selezioni e delle altre forme di reclutamento, con 
il quale si disciplina la composizione delle commissioni esaminatrici e si dettano i criteri per 
l’individuazione del segretario verbalizzante;

Visto in particolare il comma 7 del precitato art. 40, il quale prevede che i membri supplenti, 
intervengono alle sedute della commissione nelle ipotesi di impedimento grave e documentalmente 
giustificato dei membri effettivi;

Considerato che ai sensi di cui all’art. 147-bis del D.lgs. n. 267/2000 - T.U.E.L., introdotto dalla 
Legge n. 213/2012 di conversione con modificazioni del D.L. n. 174/2012, il Dirigente con la 
sottoscrizione del presente atto rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell'azione amministrativa; 

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 e del Decreto del 
Sindaco del Comune di Montevarchi n. 42 del 08.10.2021, con il quale veniva conferito al Dott. 
Capalbo Angelo l’incarico dirigenziale del Servizio Personale e Organizzazione;

D E T E R M I N A

1. Di prendere atto che in data 27.03.2022, la Dott.ssa Cei Stefania, nominata componente 
della Commissione giudicatrice della selezione pubblica per esami a n. 8 posti di Istruttore 
Amministrativo cat. C a tempo indeterminato e a tempo pieno, indetto con determinazione 
dirigenziale n. 1171/2021, in qualità di membro esperto, ha comunicato la propria 
indisponibilità a ricoprire tale incarico, per sopravvenuto e imprevedibile legittimo 
impedimento, non dipendente dalla propria volontà.

2. Di provvedere alla nomina, quale membro esperto supplente della selezione pubblica per 
esami a n. 8 posti di Istruttore Amministrativo cat. C a tempo indeterminato e a tempo 
pieno, la Dott.ssa Michetti Sabrina - già nominata membro aggiunto della predetta 
commissione per l’accertamento della conoscenza della lingua inglese - al fine di assicurare 
il regolare svolgimento della prova orale nei giorni 28 e 29 marzo 2022, già calendarizzati, 
nonché qualora il legittimo impedimento della Dott.ssa Cei Stefania si dovesse protrarre a 
lungo, anche di tutti gli adempimenti della commissione fino alla conclusione della 
selezione.

3. Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio Elettronico del Comune di 
Montevarchi, nonché sul sito web istituzionale del Comune di Montevarchi all’indirizzo 
(www.comune.montevarchi.ar.it), nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione 
bandi e concorsi.

4. Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Personale e Organizzazione 
per gli adempimenti di competenza.

Montevarchi, 28/03/2022 Il Segretario Generale
CAPALBO ANGELO / ArubaPEC S.p.A.

Le firme, in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi 
informatici del Comune di Montevarchi ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.

http://www.comune.montevarchi.ar.it

