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DETERMINAZIONE
N. 37 DEL 27-01-2017

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

Il Responsabile del servizio: CECCARELLI SIRIA

Il responsabile del procedimento: ACCIAI
ALESSANDRA

Istruttore Lippi Lorella

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA
COPERTURA A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PIENO DI N. 1 POSTO
CATEGORIA C PROFILO PRPOFESSIONALE "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
SERVIZIO BONIFICA E DIFESA DEL SUOLO E SERVIZIO DELEGHE REGIONALI
PER L'UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO. APPROVAZIONE
VERBALI COMMISSIONE GIUDICATRICE E NOMINA VINCITORE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PRESO ATTO della delibera di giunta n. 137 del 07/12/2016 con la quale si dispone
che il Responsabile dell'UO Personale proceda con propri atti gestionali all'avvio delle
procedure per l'assunzione a tempo determinato di n. 1 figure professionali :
-1 rapporto di lavoro a tempo pieno (36 ore settimanali) di durata biennale fino a l
31/12/2018 , eventualmente prorogabili a norma di legge, con inquadramento
giuridico come Istruttore Amministrativo categoria C posizione economica Cl del
vigente ordinamento professionale, 50% servizio Bonifica e Difesa del suolo e 50%
Servizio Deleghe regionali - Vincolo Idrogeologico e Autorizzazione tagli;

RICHIAMATA la determinazione n. 1384 del 13/12/2016 con la quale questo Ente ha
provveduto ad approvare l'avviso di selezione pubblica - per l'assunzione a tempo
pieno e determinato:

- di n. 1 Istruttore Amministrativo cat. C. posizione economica Cl - da destinarsi al
50% servizio Bonifica e Difesa del Suolo e 50% Servizio Deleghe regionali-Vincolo
idrogeologico e Autorizzazione ai Tagli;

RICHIAMATA   altresì   la   determinazione   n.   1400  del   16/12/ 2016   di
rettifica   errori materiali;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1535 del 30/12/2016 con la quale veniva
nominata la commissione giudicatrice della selezione per titoli  e colloquio per
l'assunzione a tempo pieno e determinato di n. 1 Istruttore Amministrativo categoria C
per L'unione dei Comuni Montani del Casentino;

VISTO il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTO i verbali n. 1 e 2 , rispettivamente del giorno 05 Gennaio e 20 Gennaio 2017
prodotti dalla Commissione Giudicatrice appositamente costituita e depositati dalla
stessa presso l'ufficio Risorse Umane di questo Ente;

RITENUTO di  prendere  atto   della  formazione di graduatoria   di merito riportata
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5,27 16 21,27 2

voto
colloquio

totale

PECORINI ROBERT
A

0,98 14 14,98 3

graduatoria
finale

RITENUTO  pertanto  opportuno  approvare  la  graduatoria  definitiva  della  selezione
di  cui sopra   unitamente ai verbali n. 1,2  prodotti dalla Commissione Giudicatrice;

DISPONE

Per quanto in narrativa:

  DI APPROVARE i  verbali della Commissione Giudicatrice della selezione
pubblica per l'assunzione a tempo pieno e determinato di n. 1 Istruttore
Amministrativo per L'unione dei Comuni Montani del Casentino con rapporto di
lavoro a tempo pieno (36 ore settimanali) di durata biennale fino al 31/12/2018 ,
eventualmente prorogabili a norma di legge, con inquadramento giuridico come
Istruttore Amministrativo categoria C posizione economica Cl del vigente ordina
mento professionale, 50% servizio Bonifica e Difesa del suo lo e 50% Servizio
Deleghe regionali - Vincolo Idrogeologico e Autorizzazione tagli;

nel verbale n. 2 che viene determinata sommando il punteggio complessivo conseguito
della valutazione dei titoli ed dall'esito del colloquio selettivo che risulta essere :

cognome

   DI APPROVARE la seguente formazione di graduatoria di merito che viene
determinata sommando il punteggio complessivo conseguito della valutazione
dei titoli ed dall'esito del colloquio selettivo:

RIGHINI

cognome nome valutazione
complessiva
titoli

voto
colloquio

totale graduatoria
finale

LAURA 7,365

RIGHINI LAURA 7,365 19 26,36 1

19 26,36

BOSCHI
PIETRINI

ELISA 5,27 16 21,27 2

1

nome

PECORINI ROBERTA 0,98 14 14,98 3

valutazione
complessiva
titoli

dando atto che la medesima, in data odierna, è stata pubblicata all'Albo Pretorio

BOSCHI
PIETRINI
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dell'Ente e diffusa sul sito web istituzionale dell’Unione dei  Comuni Montani del
Casentino;

  DI DICHIARARE vincitore della selezione pubblica in oggetto, la candidata
LAURA RIGHINI,  prima classificata, come risulta dalla graduatoria finale di
merito formata dalla Commissione Giudicatrice;

   DI PROCEDERE all'assunzione del  vincitore della selezione pubblica in
oggetto, previa verifica del possesso dei requisiti prescritti dal bando per
l'assunzione e stipula del  contratto individuale di lavoro, con decorrenza dall’
01/02/2017;

  DI DARE ATTO che al vincitore verrà attribuito il trattamento economico,
corrispondente alla Cat. C, posizione economica C1, secondo le norme
contrattuali vigenti.

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CECCARELLI SIRIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line
dell'Unione dei Comuni montani del Casentino (n. 159 di Repertorio delle pubblicazioni) per 7 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 32 dello Statuto.

Poppi, 27-01-2017
f.to il responsabile della pubblicazione
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