
COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

DETERMINA N. 561DEL 07/07/2021

IL SEGRETARIO GENERALE

DI CARLO PAOLO

Oggetto: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 
PIENO E INDETERMINATO, DI N.3 POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO 
AMMINISTRATIVO , CAT. D, POSIZIONE ECONOMICA D1 - NOMINA 
COMMISSIONE ESAMINATRICE.

 Premesso che:

- con determinazione n.  629 del 03/07/2020, in ottemperanza a quanto previsto nel Piano 

dei Fabbisogni di Personale per il triennio 2020/2022, è stato indetto concorso pubblico 

per esami per la copertura di n. 3 posti di Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D, con 

approvazione del relativo bando;

- il bando di concorso predetto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 56 del 

21/07/2020, con scadenza presentazione domande fissata al giorno 20/08/2020;

- con comunicazione email conservata agli atti dell’Ufficio Personale, in accordo con lo 

scrivente, il Responsabile Poa di Macrostruttura 1, Dott.ssa Antonella Cangemi, ha 

proposto i nominativi dei componenti della Commissione Esaminatrice come di seguito 

indicato:

Dott.ssa Antonella Cangemi – Responsabile POA Macrostruttura 1 Amministrativa 

Istituzionale e Contabile (Presidente);

Ing. Luisa Nigro –  Responsabile POA Macrostruttura 2  Governo del Territorio 

(Membro);

 Dott. Francesco Sardo  – Dirigente del Comune di Pisa (Membro).



Dato atto che, per lo svolgimento dell’incarico suddetto, a seguito di richiesta del Comune 

di Cascina in data 02.07.2021 prot. n. 22810, il Comune di Pisa ha provveduto ad 

autorizzare il Dott. Francesco Sardo con apposito atto a svolgere la funzione di 

componente della presente Commissione (Comunicazione in arrivo n. 23185 del 

06.07.2021)

Ritenuto necessario pertanto procedere alla nomina della commissione esaminatrice per 

il concorso pubblico di che trattasi, tenendo conto che tale funzione è di competenza 

esclusiva dello scrivente ai sensi dell’articolo 44, comma 1, del Regolamento degli Uffici e 

Servizi vigente che testualmente stabilisce che: “La Commissione Esaminatrice, unica per 

le prove di concorso e l’eventuale preselezione, sarà nominata con determinazione del 

Segretario Generale o con provvedimento sindacale se dovrà farvi parte il Segretario 

stesso;

Visti:

- l’art. 97 c. 4 lettera d) del TUEL 267/2000 in base al quale il Segretario “esercita ogni 

altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o 

dal presidente della provincia”;

- l’art. 18 c. 2 ultimo punto del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi in base al 

quale il Segretario Generale “esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, 

dallo statuto o dai regolamenti ovvero conferitagli dal Sindaco”;

Richiamato il provvedimento Sindacale n. 4 del 01/02/2021 con cui lo scrivente è stato 

nominato Segretario Comunale della sede di segreteria del Comune di Cascina;

Ritenuta pertanto la propria competenza ai sensi dell’art. 44 del Regolamento degli Uffici 

e dei Servizi, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 132 del 29.7.1999, da 

ultimo modificato con delibera della Giunta Comunale n. 42 del 5.3.2015;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto, svolta dalla 

Dott.ssa Lucia Puccioni, responsabile del Servizio Personale e Organizzazione, consenta 



di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto 

dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

• di nominare, ai sensi dell’art. 44 del Regolamento degli Uffici e Servizi, i componenti 

della commissione esaminatrice del concorso pubblico suddetto, come di seguito 

indicato:

Dott.ssa Antonella Cangemi – Responsabile POA Macrostruttura 1 Amministrativa 

Istituzionale e Contabile (Presidente);

Ing. Luisa Nigro –  Responsabile POA Macrostruttura 2  Governo del Territorio 

(Membro);

 Dott. Francesco Sardo  – Dirigente del Comune di Pisa (Membro).

• di dare mandato al Servizio Personale di adottare i provvedimenti necessari e 

conseguenti al presente atto;

• di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti 

della norma recata dall’art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. 267/2000;

•  di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione 

nell’apposita sotto sezione di Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.Lgs. 

33/2013 e s.m.i., oltre che all’albo pretorio on line;

• di trasmettere copia del presente atto agli  interessati, tramite l’Ufficio Personale, ed 

all’Ufficio Personale stesso per quanto di competenza.

Il Segretario Generale
DI CARLO PAOLO

___________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito 
internet del Comune di Cascina per il periodo della pubblicazione.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione n. 561 del 07/07/2021 esecutiva dal 07/07/2021 viene pubblicata all’Albo 

Pretorio On Line del Comune di Cascina in data 07/07/2021 per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Generale

Dott Paolo Di Carlo


