
ORIGINALE

SERVIZIO PERSONALE ASSOCIATO

DETERMINAZIONE N. 179 DEL 04-03-2019

Oggetto: CONCORSO PUBBLICO PER ASSUNZIONE DI N. 2 UNITA' DI PERSONALE
A TEMPO INDETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI
"ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE"  CAT. C  PRESSO IL
COMUNE DI PONTASSIEVE, CON RISERVA DI N. 1 POSTO A FAVORE
DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI PONTASSIEVE
CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO EX ART. 52 COMMA 1 BIS
DEL D. LGS. 165/2001 E CON RISERVA DI N. 1 POSTO A FAVORE DEI
MILITARI VOLONTARI CONGEDATI, EX ARTT. 1014 E 678 DEL D. LGS.
66/2010 -  NOMINA COMMISSIONE   E ADDETTI ALLA VIGILANZA.

L'anno  duemiladiciannove addì  quattro del mese di marzo, il Responsabile del servizio
Lepri Tiziano

CONSIDERATO che lo Statuto modificato dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve
è entrato in vigore in data 29/03/2018 ed è stato pubblicato sul BURT n. 15 del 11/04/2018
– Parte seconda – Supplemento n. 58;

VISTO il Decreto del Presidente n. 7 dell’8 novembre 2012 con il quale si stabiliva che
l’avvio dell’effettiva gestione delle funzioni di “Gestione del personale”, “Tecnologie
dell’informazione e della comunicazione”, “Centro Unico appalti”, da parte dell’Unione,
per i Comuni di Rufina, Londa, San Godenzo, Pelago, Pontassieve, Reggello e Rignano
sull’Arno è partito il 1° gennaio 2013;

VISTO il provvedimento n. 1 del 02/01/2019 del Presidente dell’Unione di Comuni
Valdarno e Valdisieve con il quale veniva affidato al sottoscritto l’incarico di Responsabile
del “Servizio Personale Associato dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve” con
decorrenza dal 01/01/2019 al 18/06/2019;

VISTO il “Regolamento organizzativo e funzionale del Servizio Personale Associato”
approvato con deliberazione della Giunta n. 112 del 28.12.2012, così come modificato con
deliberazione della Giunta n. 114 del 17.12.2013 ed in particolare l’art. 3 c. 4 il quale
prevede che “…In caso di indizione di concorsi pubblici per assunzioni di personale
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dall’esterno gli atti vengono adottati dall’Unione, sulla base di quanto previsto nel Piano
Occupazionale e nel regolamento di accesso dell’ente che dispone l’assunzione;

VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di
Pontassieve;

VISTA la deliberazione della Giunta del Comune di Pontassieve n. 123 del 26/07/2018
avente per oggetto: “Programma triennale del fabbisogno di personale 2018-2020 e Piano
occupazionale 2018 – Integrazione piano assunzionale e ridefinizione dotazione organica”,
la quale stabilisce di procedere con la assunzione a tempo indeterminato di due unità nel
profilo professionale di "Istruttore amministrativo/contabile" Cat C,  riconfermata nel
"Programma triennale del fabbisogno di personale 2019-2021" in corso di approvazione;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Personale Associato n. 625 del
17/09/2018 e 737 del 22.10.2018 con le quali è stata avviata la procedura di concorso
pubblico per la copertura di n. 2 posti i "Istruttore amministrativo/contabile" Cat C,  p.e.
C1, presso il Comune di Pontassieve, con riserva di 1 posto a favore del personale in
servizio presso lo stesso Ente con contratto a tempo indeterminato ex art. 52 c. 1 bis DLgs
165/2001 e riserva di 1 posto a favore dei militari volontari congedati come previsto dal
Dlgs 66/2010;

CONSIDERATO che è stato stabilito che i candidati debbano essere sottoposti ad una
prova preselettiva ai sensi dell'art. 6 del bando di concorso al fine di selezionare i primi
100 candidati, oltre gli ex-aequo alla centesima posizione , da ammettere alle successive
prove di esame di concorso;

RITENUTO pertanto necessario nominare una commissione giudicatrice i cui
componenti, garantiscano la competenza tecnica necessaria alla conduzione della
procedura di selezione;

DETERMINA

1) DI NOMINARE la Commissione Giudicatrice per il concorso pubblico per n. 2
unità di personale a tempo indeterminato nel profilo professionale di Istruttore
amministrativo/contabile" Cat C, presso il Comune di Pontassieve con riserva di n. 1 posto
a favore del personalein servizio presso il Comune di Pontassieve con contratto a tempo
indeterminato ex art. 52 comma 1bis D.Lgs 165/2001 e con riserva di n.1 posto a favore
dei militari volontari congedati ex artt. 1014 e 678 D.Lgs 66/2010  nelle persone di:

Cammilli Francesco - Funzionario Amministrativo - Vice Segretario, Cat. D,
Comune di Pontassieve - Presidente;
Nardoni Sauro - Funzionario Area Affari Generali - Cat. D - Unione di Comuni
Valdarno  e Valdisieve - Membro
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Cappugi Donata -Specialista in attività amministrative e contabili, Cat. D,
Comune di Pontassieve - Membro;

2) DI NOMINARE quale segretario della Commissione Giudicatrice la Dott.ssa
Chiara Balestri, dipendente del Comune di Pelago, assegnata presso il Servizio Personale
Associato dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, inquadrata nella Cat. D e
nominare quale segretario supplente della Commissione la Sig.ra Grazia Sarti, dipendente
dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, inquadrata nella Cat. C;

3)         DI DARE ALTRESI' ATTO che alla funzione di  sorveglianza durante le prove
concorsuali saranno addetti anche i seguenti dipendenti del Comune di Pontassieve:
              -  Ciolli Riccardo
              -  Borselli Ilaria
              -  Leoni Simone

4) DI INVIARE il presente atto, entro tre giorni, alla Consigliera di Parità Regionale,
ai sensi dell’art. 57 comma 1 bis del D.Lgs.165/2001;

5) DI ESPRIMERE parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnico-amministrativa del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147- bis del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm., attestante la correttezza
amministrativa e la conformità della proposta in oggetto alle norme legislative e tecniche
che regolamentano la materia;

6) DI DARE CORSO agli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza come
previsto dal D.Lgs. n. 33/2013;

7)         DI  DARE ATTO che il Responsabile del presente procedimento è Lorella Bettini

Il Responsabile del servizio
Lepri Tiziano
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