SERVIZIO AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.995 del 10/07/2013
OGGETTO: APPROVAZIONI DEI VERBALI E DELLA GRADUATORIA FINALE DI
MERITO RELATIVI AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA
COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO CAT. C1 A TEMPO
INDETERMINATO E PARZIALE AL 50%
IL DIRIGENTE
Premesso che:
il programma triennale del fabbisogno del personale 2012-2014, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 90 del 24 aprile 2012, prevedeva per l'anno 2012 l'assunzione a tempo indeterminato,
mediante concorso pubblico, di un istruttore Tecnico categoria C posizione economica iniziale Cl a tempo
parziale al 50%;
con DD n. 606 del 27/08/2012, sono state dichiarate incompatibili con il posto da ricoprire, le due domande
pervenute per il posto in questione, in seguito alla procedura di mobilità attivata ai sensi degli art. 30, 34 e
34 bis del D. Lgs.vo 165/2001;
con determinazione n. 628 del 30/08/2012, veniva predisposto il bando di concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di 1 posto di istruttore tecnico cat. C Part- time al 50%;
con determinazione dirigenziale n. 761 del 03/10/2012 veniva approvato il bando di riapertura dei termini di
presentazione delle domande del suddetto concorso;
con determinazione dirigenziale n. 1245 del 19/12/2012, n. 208 del 21/02/2013 e n. 722 del 20/05/2013,
venivano nominati i membri della commissione esaminatrice, allo scopo di accertare la professionalità dei
candidati in relazione al posto da ricoprire;
con determinazioni dirigenziali n. 179 del 19/02/2013 e n. 244 del 28/02/2013 venivano approvati gli
elenchi dei candidati ammessi e non ammessi alla selezione, ai sensi dell’ art. 41 del vigente Regolamento
degli uffici e dei Servizi;
Preso atto che la commissione esaminatrice del concorso pubblico ha completato la procedura selettiva ed
esaminati i verbali trasmessi dal segretario della commissione esaminatrice;
Preso atto della valutazione complessiva, attribuita a ciascun candidato, determinata dalla somma dei voti
conseguiti nella prove scritta con la votazione riportata nel colloquio finale e con il punteggio ottenuto nella
valutazione dei titoli;
Verificata la legittimità del procedimento seguito dalla commissione esaminatrice e la sua conformità alle
norme stabilite dal bando di concorso pubblico, dalla Legge, dallo Statuto e dal vigente Regolamento degli
uffici e dei servizi e delle altre procedure di assunzione;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all'approvazione della graduatoria finale di merito dei candidati,
per poter procedere all'assunzione a tempo indeterminato e parziale al 50% di un istruttore tecnico cat. C
pos ec. C1;
Visti:
-il bando di selezione,
- l'art. 91 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165
- il Regolamento degli uffici e dei Servizi ed in particolare gli art. da 35 a 63 di disciplina delle procedure
concorsuali;
Visto il Decreto del Sindaco n. 63 del 10/10/2012 il quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta spesa;

DETERMINA
1. di approvare, ai sensi dell' art. 8 del bando di concorso richiamato in premessa, finalizzato
all'assunzione a tempo indeterminato e parziale di un Istruttore Tecnico categoria C, posizione
economica Cl, i verbali conservati in atti e conseguentemente la seguente graduatoria finale di
merito dei candidati idonei:
N° CLASSIFICATO
1
2
3
4

NOMINATIVO
LACROIX ROBERTO
CIAPPEI GIORGIO
DOGANIERI GIOVANNI
NIEDDU GIANFRANCA

PUNTEGGIO
57
54,25
48,5
48

2. di disporre la pubblicazione della graduatoria in questione, ai sensi dell’art. 62 comma 5 del
Regolamento degli uffici e dei servizi, per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio dell'Ente e sul Sito
Istituzionale del Comune di Pescia;
3. Di dare avviso di avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, dando atto che da tale data di
pubblicazione decorreranno i termini per eventuali impugnative;
4. di dare atto che la presente graduatoria di merito rimarrà efficace per un periodo di tre anni, dalla
data della sua pubblicazione, per la copertura dei posti eventualmente disponibili nella dotazione
organica;
5. di trasmettere il presente provvedimento all’A.O Personale e Sed per gli adempimenti connessi
all’assunzione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dott.ssa Stefania BALDI
f.to in originale

