A.O. RISORSE UMANE E INFORMATICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1280 del 31/12/2012
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI
DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO DA ASSEGNARE AL SERVIZIO
FINANZIARIO - APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE
PREMESSO:
- che con deliberazione di G.M. n. 205 del 06.09.12
veniva stabilito di
procedere alla copertura di n. 1 posto di
Dirigente a tempo indeterminato da
assegnare al Servizio Finanziario;
- che con DD. N. 824 del 12.10.2012 veniva approvato il relativo bando del
concorso pubblico con il quale sono state rese note le norme per la
partecipazione alla selezione;
- che con DD. n. 1097 del 30.11.2012
Giudicatrice del concorso predetto;

è

stata

nominata

la

Commissione

- che con provvedimento del 3.12.2012 il Presidente individuava il Segretario
della Commissione;
- che con DD. n. 1098 del 3.12.2012, DD. n. 1116 e n. 1117 del
venivano ammessi i candidati, di cui n. 2 con riserva;

6.12.2012

CONSIDERATO che la Commissione Giudicatrice, in data 28.12.12, ha concluso i
propri lavori e che l'approvazione degli atti è competenza ex art. 62, comma 4,
del Regolamento di organizzazione, del Dirigente del Servizio Affari Generali;
RITENUTO pertanto di dover procedere all’approvazione degli atti della
commissione giudicatrice e, conseguentemente, della graduatoria finale di merito
dei candidati idonei, provvedendo, altresì, allo scioglimento positivo della
riserva nei confronti dei candidati ammessi con tale limitazione;
VISTO l'art. 62 del
Uffici e dei Servizi;

Regolamento

Comunale

sull'Ordinamento

Generale

degli

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta spese e pertanto non
necessita del parere del Responsabile del Servizio Finanziario;
DETERMINA
1) Di sciogliere positivamente la riserva sull'ammissione dei candidati ammessi
con tale limitazione;
2) Di approvare i verbali, conservati in atti, e conseguentemente la graduatoria
finale di merito dei candidati idonei stilata dalla commissione giudicatrice,
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo
indeterminato di un Dirigente da assegnare al Servizio Finanziario;

3) Di dare atto, pertanto, che la graduatoria finale
cui in oggetto risulta essere la seguente:

N°
classificato
1°

CANDIDATO

del concorso pubblico di

PUNTEGGIO TOTALE

BUGLIANI ANTONELLA

56,25

2°

SASSETTI CLAUDIO

56,00

3°

SANTORO SALVATORE

55,50

4°

TANINI LAURA

50,75

5°

GARBATI FRANCESCA

50,00

6°

BUGIANI MARCELLO

48,00

7°

FORTINI CLAUDIO

43,00

4) - Di trasmettere il presente provvedimento per gli adempimenti conseguenti
all'assunzione, all'A.O. Risorse Umane e Informatica e per la successiva notizia
sul sito internet comunale dell'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio della
presente determina e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Pescia, 28.12.2012
IL DIRIGENTE
D.ssa Baldi Stefania
f.to in originale

