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LA DIRIGENTE

VISTO l’articolo 35, comma 3, lettera e), del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", ai sensi del
quale “la composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle
materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime,
che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non
ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle
confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali”;
VISTA la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale” e richiamato in particolare il Capo III Sezione II “Accesso”, nonché il
Capo II del Regolamento regionale 24 marzo 2010, n. 33/R “Regolamento di attuazione della l.r. n.
1/2009”;
VISTI E RICHIAMATI:
• l'art. 15 del citato regolamento 33/R/2010 “Commissioni esaminatrici”;
• le delibere di Giunta Regionale n. 915/2010 e n. 888/2016 relative alla nomina delle commissioni
esaminatrici dei concorsi e delle selezioni pubbliche;
VISTO il decreto dirigenziale n. 5691 del 20/04/2020 di indizione del concorso pubblico per esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 18 unità di personale di categoria C, profilo
professionale “Assistente tecnico professionale”, trattamento economico tabellare iniziale C1;
RITENUTO di dover procedere alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso pubblico
in oggetto, ai sensi dell'art. 15 del regolamento regionale n. 33/R/2010, nella composizione di cui
all'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto;
VISTO l’articolo 53, comma 8, del D. Lgs. n.165/2001, ai sensi del quale “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”;
DATO ATTO che per il componente esterno all’Amministrazione regionale della Commissione, di
cui all’allegato A) al presente decreto, proveniente dall’Istituto per la BioEconomia del CNR, sede
di Sesto Fiorentino (FI), è stata chiesta da Regione Toscana all’Amministrazione di appartenenza
del dipendente stesso, l’autorizzazione a svolgere l’incarico;
RITENUTO opportuno rimandare a successivo atto dell’Amministrazione regionale, la
determinazione relativa all’impegno di spesa riguardante la corresponsione dell’eventuale
compenso a favore dei componenti della Commissione esaminatrice;
PRESO ATTO del nulla osta rilasciato dall’Istituto per la BioEconomia del CNR, sede di Sesto
Fiorentino (FI), pervenuto in data 8 settembre 2020, con nota n. AOOGRT/AD Prot. 0304026, con
cui si autorizza il conferimento dell’incarico al componente esterno all’Amministrazione regionale
della Commissione esaminatrice, di cui all’allegato A) al presente decreto, ai sensi dell’art. 53 del
D.Lgs. 165/2001;
DATO ATTO che i componenti incaricati di cui all’allegato A) al presente decreto, devono
presentare al Settore “Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane”, al momento dell’insediamento

della commissione, le dichiarazioni relative alla inesistenza di situazioni di incompatibilità ai sensi
degli artt. 35 e 35 bis del D. Lgs. 165/2001, dell‘art. 3 della L. n. 56/2019 e dell‘art. 51 del c.p.c;
DECRETA

1. di nominare, per i motivi espressi in narrativa, la Commissione esaminatrice, di cui
all’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente decreto, relativa al concorso
pubblico per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 18 unità di personale di
categoria C, profilo professionale “Assistente tecnico professionale”, trattamento economico
tabellare iniziale C1;
2. di dare atto che per il componente esterno all'Amministrazione regionale della Commissione
di cui all'allegato A) al presente decreto, proveniente dall’Istituto per la BioEconomia del
CNR, sede di Sesto Fiorentino (FI), è stato rilasciato il nulla osta dall’Amministrazione di
appartenenza, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001;
3. di rimandare a successivo atto dell’Amministrazione regionale la determinazione
dell’impegno di spesa riguardante la corresponsione dell’eventuale compenso a favore dei
componenti della Commissione esaminatrice;
4. di disporre la pubblicazione della composizione della Commissione sul sito ufficiale della
Regione Toscana www.regione.toscana.it, nella sezione "Amministrazione trasparente""Bandi di concorso"- "Bandi di concorso e avvisi", alla voce "Concorsi per tempo
indeterminato".
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