AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2241 del 06-10-2020
OGGETTO: AVVISO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1
ESECUTORE TECNICO - CATEGORIA B1 EX CCNL 31.3.1999 - APPARTENENTE ALLE
CATEGORIE PROTETTE EX ART. 18, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 68/1999. NOMINA DELLA
COMMISSIONE ESAMINATRICE.

LA DIRIGENTE
Richiamate:
- la deliberazione C.C. n. 140 del 30/12/2019, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione
2020/2022;
- la deliberazione di G. C. n. 4 del 14/01/2020 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione
(PEG 2020/2022);
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 14/05/2019 con la quale è stato approvato il nuovo
organigramma e il nuovo funzionigramma afferente i singoli Servizi e Aree Organizzative;
- le deliberazioni della Giunta Comunale n. 131 del 07/07/2020 e n. 146 del 17/07/2020 con le quali è stato
modificato l’organigramma ed il funzionigramma afferente ai singoli Servizi e Aree organizzative;
- il decreto del Sindaco n. 73 del 14/07/2020 con il quale è stato conferito l’incarico alla sottoscritta in qualità
di responsabile di tutte le funzioni gestionali previste dall’art. 107 del Tuel D.Lgs. 267/2000;
Vista la D.D. n. 1481 del 07/07/2020 con la quale è stato approvato l’avviso per l’assunzione di n. 1 esecutore
tecnico a tempo indeterminato e pieno, iscritto nell’elenco del Collocamento mirato dell’Agenzia Regionale
Toscana per l’impiego (A.R.T.I.), appartenente alle categorie protette ex art. 18, comma 2, della legge
68/1999;
Dato atto che l’avviso è stato pubblicato il 5/08/2020 sul sito internet dell’Agenzia Regionale Toscana per
l’Impiego (A.R.T.I) e su quello dell’Amministrazione comunale, Sezione Bandi e Concorsi e che il termine
per la presentazione delle domande era fissato per il giorno 20/08/2020;
Considerato che l’ Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego (A.R.T.I) ha formato la graduatoria definitiva
di accesso alla selezione, secondo i criteri stabiliti dal bando, che è stata pubblicata in data 30/09/2020 e
comunicata a questo Ente;
Dato atto che la graduatoria è formata da n. 3 (tre) nominativi;
Rilevato che occorre procedere alla nomina della commissione esaminatrice per poter accertare l’idoneità dei
candidati a ricoprire il profilo richiesto e per verificare le conoscenze inerenti le relative mansioni;
Dato atto che l’art. 47, comma 1, del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi,
stabilisce che la commissione giudicatrice deve essere così composta:

1) Dirigente – Presidente della commissione
2) Due esperti della disciplina del posto messo a concorso;
Dato atto, altresì, che il segretario della commissione giudicatrice sarà individuato dal Presidente della
commissione;
Viste le dichiarazioni rilasciate dai componenti della commissione giudicatrice della selezione, attestanti
l’assenza di condanne penali e di situazioni di conflitto di interesse;
Considerato che la presente determina non comporta spese e pertanto non necessita dell'attestazione di
copertura finanziaria;
Visto il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
DETERMINA
1) Di costituire la commissione esaminatrice della selezione in oggetto per l’assunzione di n. 1 esecutore
tecnico, cat. B1, a tempo indeterminato e pieno appartenente alle categorie protette ex art. 18, comma 2, della
legge 68/1999, come di seguito specificato:
·

Dott.ssa Alessandra Galligani, Dirigente dell’Ente, Presidente della commissione

· Geom. Luciano Bianchi, Funzionario dell’Ente, Responsabile A.O. Opere pubbliche e protezione
civile;
·

Geom. Gianluca Giuntoli, Istruttore tecnico dell’Ente

2) di dare atto che il segretario della commissione sarà individuato dalla Presidente della commissione;
3) di inviare copia del presente atto ai componenti della commissione;
4) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sull’Albo Pretorio e sul sito istituzionale, nella
sezione Amministrazione trasparente – sezione “Bandi e concorsi”.

Il presente atto viene confermato e sottoscritto.
IL DIRIGENTE
BARBARA MENINI
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