
DEL 31-07-2020

Il responsabile del procedimento: MICHELI SIMONE Istruttore  Lippi Lorella

Via Roma, 203 – 52014 – Ponte a Poppi, Poppi (Ar)
unione.casentino@postacert.toscana.it

CF/P.IVA: 02095920514

OGGETTO: SELEZIONE INTERNA PER LA PROGRESSIONE VERTICALE
RISERVATA AL PERSONALE DIPENDENTE DI RUOLO PER N. 1
POSTO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE
DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CATEGORIA GIURIDICA D -
APPROVAZIONE VERBALI E NOMINA VINCITORE.

DETERMINAZIONE N. 1101

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, art. 52, comma 1-bis che disciplina le progressioni verticali;

VISTO l’art. 22 comma 15 del D.lgs n. 75 del 25.05.2017 ai sensi del quale per il triennio 2018/2020
possono essere attivate procedure selettive riservate interamente al personale di ruolo;

RICHIAMATE :
 -la deliberazione di Giunta dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino  n. 179 del 10/12/2019  con
la quale si approvava il  piano del fabbisogno triennale di personale 2020-2022;

-la deliberazione di Giunta dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino  n. 50 del 07/04/2020 con la
quale si approvava l’aggiornamento del  piano del fabbisogno triennale di personale 2020-2022 e il
piano delle assunzioni 2020;

- la deliberazione di Giunta dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino  n.80 del 25/05/2020 con la
quale si autorizzava l’Ufficio  Risorse Umane  dell’Unione ad attivare la  procedura  selettiva riservata al
personale di ruolo  per la progressione verticale di un Istruttore Direttivo Amministrativo categoria
giuridica D1 da assegnare al Servizio n.5: Forestazione, Canile Intercomunale,Protezione Civile,
Ambiente, Catasto dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino;

DATO ATTO CHE:

 - con determinazione n. 783 del 04/06/2020 è stato approvato l’avviso  di selezione interna riservata
al personale di ruolo  per la progressione verticale di un Istruttore Direttivo Amministrativo categoria
giuridica D1 da assegnare al Servizio n.5: Forestazione, Canile Intercomunale,Protezione Civile,
Ambiente, Catasto dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino;
-l’avviso  in argomento è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Unione dei Comuni Montani del
Casentino  in data 05.06.2020;

-il termine per la presentazione delle domande è stato fissato per le ore 12,00 del 06.07.2020

-entro il termine previsto dall’avviso  di selezione interna riservata al personale di ruolo  è pervenuta al
Protocollo dell’Ente n. 1 domanda;

-con determinazione n. 987 del 10/07/2020 questo Ente ha provveduto a nominare la Commissione
Giudicatrice;
RILEVATO che la Commissione Giudicatrice ha completato i lavori relativi alla selezione interna
riservata al personale di ruolo  per la progressione verticale di un Istruttore Direttivo Amministrativo
categoria giuridica D;
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VISTO i verbali della Commissione Giudicatrice dal n. 1 al n. 2 depositati presso l’Ufficio Risorse
Umane dell’Ente;

PRESO ATTO che con verbale n. 2 del 30 Luglio 2020 la Commissione Giudicatrice ha redatto  la
graduatoria  di merito ;

VERIFICATA  la legittimità del procedimento seguito dalla Commissione giudicatrice e la sua
conformità alle norme stabilite dall’avviso di selezione interna;

RITENUTO  pertanto, necessario:

approvare i n. 2 verbali depositati agli atti presso l’ufficio  Risorse Umane dell’Unione deia)
Comuni Montani del Casentino;
 approvare la graduatoria  di merito allegata al presente atto quale parte integrante eb)
sostanziale;
 di nominare  vincitore della selezione interna riservata al personale di ruolo  per la progressionec)
verticale di un Istruttore Direttivo Amministrativo categoria giuridica D1 da assegnare al
Servizio n.5: Forestazione, Canile Intercomunale,Protezione Civile, Ambiente, Catasto
dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino la dipendente di ruolo   D.ssa Beatrice Brezzi  ;

                                                  D I S P O N E

Per quanto in narrativa:

di approvare i n. 2  verbali della Commissione Giudicatrice della selezione interna riservata al1.
personale di ruolo  per la progressione verticale di un Istruttore Direttivo Amministrativo categoria
giuridica D1 da assegnare al Servizio n.5: Forestazione, Canile Intercomunale, depositati agli atti
presso l’ufficio  Risorse Umane dell’Unione ;

di approvare la graduatoria di merito allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;2.

di nominare, di conseguenza, vincitrice della medesima selezione la dipendente di ruolo D.ssa  Brezzi Beatrice.3.
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