COMUNE DI POPPI
Provincia di Arezzo

AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE N. 839 DEL 09/11/2020

OGGETTO: PROCEDURA CONCORSUALE PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N.
2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA GIURIDICA C1 A TEMPO
PIENO E INDETERMINATO DI CUI N. 1 CON RISERVA AI SENSI DELL’ART.24
D.LGS.150/2009. APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DI MERITO E NOMINA
VINCITORI.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta n. 12 del 17/01/2020 con la quale veniva approvato
il piano del fabbisogno di personale anni 2020/2022;
DATO ATTO CHE per i posti di cui all’oggetto:
- è stata esperita, con esito negativo, la procedura di mobilità obbligatoria prevista dall’art.
34 bis del D.Lgs n. 165/2001;
- la Giunta comunale con atto n. 56 del 09/04/2020 ha deliberato di espletare il concorso
senza ricorrere alla procedura di mobilità volontaria ex art.30 c.1 D.Lgs 165/2001;
- con Determinazione n. 272 del 15/04/2020 questo Ente ha approvato il bando di concorso
della selezione in oggetto;
- con Determinazioni n. 408 del 10/06/2020 e n. 440 del 19/06/2020 questo Ente ha
approvato l’elenco dei candidati ammessi;
- con Determinazione n. 514 del 18/07/2020 questo Ente ha provveduto a nominare la
commissione giudicatrice e con Determinazione n. 591 del 18/08/2020 ha nominato il
sostituto temporaneo del segretario della commissione giudicatrice;
VISTO i verbali della Commissione Giudicatrice dal n. 1 al n. 9 depositati presso l’Ufficio
Risorse Umane dell’Ente;
RILEVATO che la Commissione Giudicatrice della selezione pubblica ha completato le prove
selettive;
PRESO ATTO che con verbale n. 9 del 5 novembre 2020 la Commissione Giudicatrice ha
redatto la graduatoria di merito dei candidati;
VERIFICATA la legittimità del procedimento seguito dalla Commissione giudicatrice e la sua
conformità alle norme stabilite dal bando di concorso;

RITENUTO pertanto necessario:
a) approvare i n. 9 verbali depositati agli atti presso l’ufficio Risorse Umane del Comune di
Poppi;
b) approvare la graduatoria di merito allegata al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;
c) di nominare vincitori della procedura concorsuale per soli esami per la copertura di n. 2
posti di istruttore amministrativo categoria giuridica c1 a tempo pieno e indeterminato
di cui n. 1 con riserva ai sensi dell’art.24 d.lgs.150/2009 i seguenti candidati:
- Sig. Bartolini Federico;
- Sig.ra Paganelli Mara per il posto con riserva ai sensi dell’art.24 d.lgs.150/2009;
DISPONE
Per quanto in narrativa:
1.

di approvare i n. 9 verbali della Commissione Giudicatrice della procedura concorsuale per
soli esami per la copertura di n. 2 posti di istruttore amministrativo categoria giuridica c1 a
tempo pieno e indeterminato di cui n. 1 con riserva ai sensi dell’art.24 d.lgs.150/2009
depositati presso l’Ufficio Risorse Umane dell’Ente;

2. di approvare la graduatoria di merito allegata al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;
3. di nominare vincitori della procedura concorsuale per soli esami per la copertura di n. 2
posti di istruttore amministrativo categoria giuridica c1 a tempo pieno e indeterminato di
cui n. 1 con riserva ai sensi dell’art.24 d.lgs.150/2009 i seguenti candidati:
- Sig. Bartolini Federico;
- Sig.ra Paganelli Mara per il posto con riserva ai sensi dell’art.24 d.lgs.150/2009.

Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Siria Ceccarelli

