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AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 
“GIUSEPPE  VEGNI” 
 CASTEL DEL PIANO 

 
DETERMINA DEL COORDINATORE AMMINISTRATIVO 

N.  58 DEL 24.09.2019 

 
OGGETTO: Concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 

1 posto con contratto a tempo indeterminato e a tempo 

parziale (50%) nel profilo professionale “ANIMATORE 
SOCIO EDUCATIVO Cat. giuridica C1” (Cat. C, Posizione 

Economica C1) CCNL FL presso la ASP VEGNI di CASTEL DEL 

PIANO – con previsione di riserva prioritaria di un posto a 

favore dei volontari della FF.AA. ai sensi degli artt. 678 e 

1014 del D. Lgs. n. 66/2010 e ss.mm.ii 

. Nomina di Commissione giudicatrice 

 

Il Coordinatore Amministrativo, 

 
richiamate le deliberazioni del Cda: 
 

• n. 23 del 26 luglio 2019 con la quale viene conferito incarico di Posizione Organizzativa – 
Area Amministrativa alla dott.ssa Cristina Bruni, e con cui, tra l’altro, si conferma 
l’incarico attribuito con delibera n. 36 del 28.12.2018 ad oggetto: “Incarico di RUP alla 
dott.ssa Cristina Bruni per affidamento servizi e forniture di importo inferiore a € 
20.000,00. Anno 2019”; 
 

• n. 2 del 05 febbraio 2019 “Bilancio Preventivo Annuale 2019. Bilancio Preventivo 
economico pluriennale 2019 _ 2021”, con la quale si approva il Budget anno 2019; 

 
• n. 28 del 05 settembre 2018 “Dotazione organica aziendale. Piano Triennale dei 

Fabbisogni del Personale 2018 -2019 -2020” con la quale si approva la programmazione 
del fabbisogno del personale e in cui è stata prevista la copertura nel corso del 2018, di 
un posto di “animatore socio educativo”;   

 
• n. 29 del 05 settembre 2018 ad oggetto “Procedura di reclutamento di una unità profilo 

professionale animatore socio educativo a tempo parziale (30%) e indeterminato da 



 

2 

 

inquadrare in categoria C – CCNL FL” con la quale, tra l’altro, si incarica la dott.ssa Cristina 
Bruni, titolare di P.O. quale responsabile del procedimento delle procedure di 
reclutamento di una unità di animatore socio educativo a tempo parziale da inquadrare 
in Categoria C, a norma del CCNL FL; 

 
• n. 14 del 18 aprile 2019 “Dotazione organica aziendale. Piano Triennale dei Fabbisogni 

del Personale 2019 -2020 -2021”, con la quale si approva la programmazione del 
fabbisogno del personale e in cui si prende atto della variazione del debito orario per il 
servizio animazione dovuto alla nuova autorizzazione al funzionamento e quindi la 
necessità di procedere alla variazione della percentuale del part time al 50%;   

 
 
viste le determine: 

• n. 95 del 09 ottobre 2018 ad oggetto: “Avvio procedura mobilità obbligatoria e 
approvazione avviso pubblico di mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto di 
ANIMATORE SOCIO EDUCATIVO Cat. giuridica C1 - a tempo indeterminato part time 
(30%).”; 
 

• n. 23 del 08 maggio 2019 ad oggetto: “Approvazione Bando di Concorso per titoli ed 
esami per la copertura di n. 1 posto con contratto a tempo indeterminato e a tempo 
parziale (50%) nel profilo professionale “ANIMATORE SOCIO EDUCATIVO Cat. giuridica 
C1” (Cat. C, Posizione Economica C1) CCNL FL presso la ASP VEGNI di CASTEL DEL PIANO 
– con previsione di riserva prioritaria di un posto a favore dei volontari della FF.AA. ai 
sensi degli artt. 678 e 1014 del D. Lgs. n. 66/2010 e ss.mm.ii” con la quale, tra l’altro, si 
approva il bando di selezione per l’assunzione di n. 1 unità nella qualifica professionale di 
animatore socio educativo a tempo indeterminato e parziale; 

 
Visti: 

- il DPCM 9 maggio 1994, n. 487 “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi 

nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi 
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;   

- Le linee guida sulle procedure concorsuali – Direttiva 2 del 2018 del Ministero della 
semplificazione e pubblica amministrazione, Roma, 24 aprile 2018; 

 
Preso atto della necessità di nominare la commissione Giudicatrice nel rispetto degli artt. 5 e 1 
del “Regolamento sulle modalità di assunzione all’impiego presso la ASP Vegni di Castel del piano (Gr)”, 
approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 06.05.2014 che 
testualmente riporta: “1. Le Commissioni giudicatrici sono nominate con atto dirigenziale. 2. Le stesse sono 

presiedute, di norma, da un Dirigente della Asp Vegni e sono composte da due esperti nelle materie oggetto del concorso. 
Almeno un componente la Commissione, salva motivata impossibilità, deve essere di sesso femminile ai sensi dell’art. 
29 del D. Lgs. 546/93. 3. Le funzioni di Segretario sono affidate a impiegati di ruolo, nominati contestualmente alla 
Commissione giudicatrice. 4. Gli esperti interni devono essere inquadrati in categoria almeno pari rispetto a quella propria 
del posto messo a concorso. 5. Gli esperti esterni sono individuati in persone estranee all’Amministrazione, scelte tra 
dipendenti di altre amministrazioni pubbliche o aziende pubbliche o private, o docenti universitari, liberi professionisti 
iscritti ad albi o associazioni professionali ove esistenti. 6. Il Presidente della Commissione può essere scelto anche tra 
il personale in quiescenza, che non sia stato collocato a riposo da oltre un triennio alla data di pubblicazione del bando. 
7. Eccezionalmente l'incarico di Presidente può essere affidato a Dirigenti di altre pubbliche amministrazioni. 8. Alle 
Commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per materie speciali. 9. Qualora 
le prove scritte abbiano luogo in più sedi, si costituisce in ciascuna sede un comitato di vigilanza composto da tre 
dipendenti dell’Amministrazione, di cui uno con mansioni di segretario. 10. Possono essere nominati anche membri 
supplenti con il compito di surrogare gli effettivi, in caso di dimissioni o di altro sopravvenuto impedimento, per il 
proseguimento e fino all’esaurimento delle operazioni concorsuali. 11. Qualora non si sia provveduto alla nomina dei 
membri supplenti, nel caso in cui un componente della Commissione giudicatrice sia impedito a partecipare ai lavori 
oppure per giustificati motivi non possa più assicurare la propria presenza, viene disposta la sostituzione, individuando 
altra persona secondo le modalità sopra descritte. Nel caso di sostituzione di un componente della Commissione 
giudicatrice, conservano validità tutte le operazioni concorsuali precedentemente espletate; la Commissione, nella nuova 
composizione, fa propri, dopo averne preso cognizione, i criteri già fissati e le operazioni concorsuali già svolte in 
precedenza. 
12. I componenti delle Commissioni, il cui rapporto di impiego si risolva durante l’espletamento dei lavori della 
Commissione, cessano dall’incarico, salvo conferma da parte dell’Amministrazione.” 

 
Ricordato che, a norma: 
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- delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, le Commissioni Giudicatrici sono composte 
da tecnici esperti nelle materie oggetto della selezione scelti tra i funzionari delle 
Amministrazioni, docenti ed estranei alle stesse ed inoltre non possono farne parte i componenti 
dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, non possono ricoprire cariche politiche o 
essere rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o 
dalle associazioni professionali; 
 
- dell’art. 35-bis, comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 165/2001: “Coloro che sono stati condannati, anche con 
sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale non 
possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi”; 

 
- dell’art. 57, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 165/2001, le pubbliche amministrazioni, al fine di 
garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro: 
riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle 
commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all'articolo 35, comma 3, lettera e);... 
Omissis; 
 
- del predetto art. 57, comma 1 bis del D.l.gs. n. 165/2001, “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.... Omissis; 
 
Ritenuto che i componenti delle Commissioni giudicatrici in parola, all’atto dell’insediamento della 
Commissione stessa, debbano sottoscrivere apposita dichiarazione dalla quale risulti 
l’insussistenza delle incompatibilità menzionate e delle condanne ai sensi del predetto art. 35-
bis del D.lgs. n. 165/2001 e che, in caso contrario, decadranno dalla nomina; 
 
richiamato il già citato “Regolamento sulle modalità di assunzione all’impiego presso la ASP Vegni 
di Castel del piano (Gr)”, che per quanto attiene ai compensi della Commissione, art. 14, 
stabilisce che: 
-  Ai titolari di Posizioni Organizzative, dipendenti della Asp Vegni, nominati in qualità di 
Presidente o Esperto o Segretario non è dovuto alcun compenso per la partecipazione ai lavori 
delle Commissioni giudicatrici di concorso. 
-  Ai dipendenti della Asp Vegni che non rivestano qualifiche dirigenziali e non siano titolari di 
Posizione Organizzativa, nominati in qualità di Presidente o Esperto o Segretario è corrisposto 
solo il pagamento delle prestazioni effettuate fuori dell’orario di lavoro a titolo di straordinario e 
senza nessun ulteriore onere economico per l’Amministrazione. 
- Ai componenti delle Commissioni giudicatrici, diversi da quelli di cui ai commi 1, 2, 3, è 
corrisposta una indennità di funzione che tenga conto della categoria relativa al profilo 
professionale, del numero dei candidati esaminati e della complessità della procedura 
concorsuale. 
 
 
Considerato che 

• il Comune di Castel del piano con nota mail registrata al ns. prot. n. 1.423 del 24.09.2019 
ha inviato a questa Azienda autorizzazione a svolgere l’incarico di componente di 
Commissione al dipendente dott. Fabio Simoncelli; 

• il dirigente Scolastico dell’I.S.I.S Polo Amiata Ovest di Arcidosso (GR) con nota prot. n. 
5.217 del 24.09.2019, ha inviato a questa Azienda autorizzazione a svolgere l’incarico di 
Componente di Commissione alla dipendente dott.ssa Giulia Pii; 

 
Valutato di dover determinare i compensi da corrispondere ai commissari esterni secondo quanto 
stabilito dal il D.P.C.M. del 23.03.1995 così come segue: 
- € 206,58 componente 
- € 103,29 componente aggiunto 
- € 247,89 Presidente 
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- € 0,50 per candidato esaminato o elaborato corretto per Componente o aggiunto 
- € 0,60 per candidato esaminato o elaborato corretto per Presidente 
 
Verificato quindi, che in base alla composizione della Commissione si prevede una spesa di € 
309,87 lordi cui si aggiungono i costi per lo svolgimento delle singole prove; 
 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni in premessa riportate, 
 

1. Di nominare, quali componenti della Commissione giudicatrice del concorso per n. 1 posto 
di ANIMATORE SOCIO EDUCATIVO Cat. C1 - a tempo indeterminato e part time (50%) i 
sigg.: 

a) Dott.ssa Cristina Bruni – dipendente della ASP Vegni in qualità di Coordinatore 
amministrativo della Azienda Pubblica di Servizi alla persona “Giuseppe Vegni” – 
in qualità di Presidente della Commissione; 

b) Sig.ra Mariella Sorbelli dipendente della Asp Vegni con qualifica di Animatore – in 
qualità di componente esperto e per la verifica conoscenze informatiche. La stessa 
riveste anche il ruolo di segretario di seduta; 

c) dott. Fabio Simoncelli - dipendente del Comune di Castel del piano – Istruttore 
direttivo – Responsabile dei Servizi al cittadino, in qualità di componente esperto; 

d) dott.ssa Giulia PII – in servizio c/o ISIS Polo Amiata Ovest di Arcidosso (GR) in 
qualità di membro aggiunto per la verifica della conoscenza della lingua straniera; 
 

2. Di dare atto che le funzioni di Segretario verbalizzante della suddetta Commissione 
verranno svolte dalla sig.ra Mariella Sorbelli  - dipendente della ASP Vegni; 

 
3. Di dare atto che i costi presunti per i compensi per commissari esterni stimati in € 309,87 

per il compenso base cui si aggiungono i costi per lo svolgimento delle singole prove, 
trovano imputazione al conto U 4004510 “Consulenze tecniche” Budget anno 2019; 

 
4. Di dare atto che all’atto dell’insediamento della commissione verranno rese dai singoli 

componenti le dichiarazioni in merito alle incompatibilità; 
 

5. 3) di prendere atto dei curricula dei suddetti membri, che saranno pubblicati sul sito 
dell’Azienda nel rispetto della normativa sulla trasparenza. 
 

6. Di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 57, comma 1 bis del D.Lgs. n. 
165/2001, inserito dall'art. 5, co. 1, lett. b) della L. 23 novembre 2012, n. 215 il presente 
atto di nomina della commissione di concorso verrà trasmesso, entro tre giorni, alla 
consigliera o al consigliere di parità regionale; 
 

7. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione 
trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e che lo stesso verrà inserito nella sezione 
Amministrazione trasparenza – bandi e concorsi; 

 
8. di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva. 
 

Il Coordinatore Amm.vo 
Dott.ssa Cristina Bruni 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

la sottoscritta Bruni Cristina, Coordinatore amm.vo, certifica che copia della presente 
determinazione è stata pubblicata integralmente sul sito istituzionale della Azienda 
www.aspvegni.it sezione “Albo on line” il 24.09.2019 e che vi rimarrà per 15 gg. consecutivi 
e nessun reclamo è stato presentato a questo ufficio contro la medesima. 

Il Coordinatore Amm.vo 
Dott.ssa Cristina Bruni 


