
 

 

 

Comune di Pontassieve 

 

 

PROVVEDIMENTO N° 180 del 20/12/2018 

 

   ORIGINALE   

 

 

OGGETTO: NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE PER 

L'ASSEGNAZIONE DI N.3 TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO NON 

CURRICULARI LEGGE REGIONE TOSCANA N.32/2002 PER IL PROGETTO PILOTA 

"PONTASSIEVE 2030" - LOCALIZZARE LO SVILUPPO SOSTENIBILE: PONTASSIEVE E 

L'AGENDA 2030 

 

IL RESPONSABILE DI STAFF PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO STAFF SINDACO 

 
Preso atto del Provvedimento del Sindaco nr. 13 del 23/1/2018 di individuazione del Responsabile 
della Unità Organizzativa Programmazione e Controllo – Staff del Sindaco dal 1/1/2018 al 
30/06/2019; 
 
Premesso che: 
-  in attuazione della Deliberazione di G.M. n° 183 del 22/11/2018 e della determinazione n° 2311 
del 28/11/2018 l’Amministrazione ha promosso mediante al pubblicazione di un avviso dal 
29/11/18 al 15/12/2018, una selezione pubblica per titoli e colloquio, per l’attivazione di n. 3 tirocini 
non curriculari da svolgersi presso il Servizio STAFF DEL SINDACO, ove i soggetti selezionati 
coadiuveranno il tutor nella predisposizione della relazione di fine mandato anche al fine di operare 
una prima analisi complessiva (sperimentale) delle sue politiche settoriali attraverso la lente dello 
sviluppo sostenibile come declinato nell’Agenda 2030 

- sono pervenute all’ufficio protocollo del Comune di Pontassieve entro i termini stabiliti all’art. 6 del 
bando  n. 16 candidature: 

• BOGANI ILARIA               

• VIVIANI  ALLEGRA              

• SANTINI MIRIAM              

• ALBASINI NICCOLO'              

• CAMARDO ANGELO              

• BARTOLI GIULIA               

• DE SARIO GIULIA               

• GUIDI  DANIELE               

• TURCO EDOARDO                             

• BURGASSI GIULIA                

• AMADORI ALESSIA               

• PACINI  CATERINA               

• RIDOLFI TERESA               

• MUGNAINI SILVIA               

• PECORINI LISA                

• TERRANOVA  ANGELO MARIA           

 
Considerata la propria competenza all’adozione del provvedimento relativamente alla nomina della 
Commissione esaminatrice in quanto la struttura di Staff Programmazione e Controllo/staff 
Sindaco ha fra le sue competenze la Gestione delle politiche del personale in necessaria e stretta 
collaborazione con il Servizio  Personale associato e risulta essere il settore che ospiterà i tre 
tirocini extracurricolari; 



 

 

 
Ritenuto di provvedere alla nomina di una Commissione di valutazione delle candidature secondo i 
criteri presenti nell’ambito dell’Avviso (art.5), avvalendosi di  personale dipendente dell’Ente dotato  
di  adeguata  competenza e professionalità; 
 
Evidenziato che i componenti della Commissione hanno in essere un rapporto lavorativo col 
Comune di Pontassieve e dunque per gli stessi trovano applicazione le disposizioni che 
disciplinano i casi di incompatibilità e che prevedano che i tutti i soggetti che a qualunque titolo 
intervengono nel procedimento amministrativo debbano astenersi “in caso di conflitto di interessi”, 
segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale; 
 
Visto il vigente regolamento degli Uffici e Servizi, Parte II, con riferimento al procedimento di 
selezione, che si applica nei suoi principi generali; 
 
Visto il TUEL approvato col D.lgs 267/2001 e ss.mm.ii. 
 

DISPONE 
 

1. di  nominare,  quali  componenti  dotati  di  adeguata  competenza  della  Commissione 
Giudicatrice   per l’individuazione dei   Tirocini   Formativi   e   di Orientamento  al  lavoro  
per  neo-laureati di cui all’Avviso di selezione richiamato in premessa, i seguenti dipendenti: 

 
- Ciolli Riccardo  cat D - Addetto stampa 
- Brogelli Laura cat D - Specialista attività amministrative/contabili 

 
2. di  dare  atto  che  la  Presidenza  della  suddetta  Commissione  sarà  assunta  dal 

sottoscritto Responsabile di Staff Programmazione e Controllo/Staff Sindaco Francesco 
Cammilli, titolare di Posizione Organizzativa apicale, con competenze professionali coerenti 
con il profilo oggetto della presente procedura di selezione e che le funzioni di segretario 
saranno svolte dalla dipendente Borselli Ilaria, cat. C esperto amministrativo contabile, 
Responsabile del Servizio Organizzazione e Controllo. 
 

3. di stabilire che la prima seduta si terrà in data 27/12/2018 con orario da definire, durante la 
quale si procederà alla valutazione della regolarità delle domande pervenute ed alla 
individuazione dei 10 candidati da ammettere al colloquio motivazionale. 

 

4. di stabilire di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione del sito 
amministrazione trasparente, sezione “bandi di concorso” . 

 
 
 

 

Pontassieve, li  20/12/2018 

 

    Il Responsabile Prog. e controllo - Staff del Sindaco       

      Francesco Cammilli   

 

 
     
 
 
        
 
 

    
     

 
 


