
DEL 10-07-2020

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

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: SERVIZIO N. 4 : CORPO UNICO DI POLIZIA LOCALE
DELL'UNIONE. ASSUNZIONE DI N. 3 ISTRUTTORI DI VIGILANZA
CAT. C A TEMPO PIENO E DETERMINATO TRAMITE
SCORRIMENTO PROPRIA GRADUATORIA DI MERITO.ESITO
ISTRUTTORIA.

DETERMINAZIONE N. 986

                                    IL RESPONSABILE DEL SERVZIO

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 134 del 16/09/2019  con la quale questo Ente ha approvato
lo schema di Accordo tra il Comune di Pratovecchio Stia e l’Unione dei Comuni per l’espletamento
congiunto di procedure concorsuali per l’assunzione di n. 2 Istruttori di Vigilanza Cat. C a tempo pieno
e indeterminato da destinare uno al Comune di Pratovecchio Stia e l’altro all’Unione;

DATO ATTO che il Comune di Pratovecchio Stia, ha  espletato le procedure concorsuali e che con
propria determinazione n. 614 del  05/06/2020  ha approvato la graduatoria di merito della selezione
pubblica per n. 2 posti di  Istruttore di Vigilanza categoria C, di cui n. 1 da assegnare al Comune di
Pratovecchio Stia e n. 1 all’Unione dei Comuni Montani del Casentino, ed ha  nominato i candidati
vincitori;

VISTO la deliberazione di Giunta n.98 del 03/07/2020 con la quale si aggiorna il Piano Triennale del
Fabbisogno di Personale 2020/2022;

VISTO la comunicazione del Vice Comandante del servizio n. 4 : Corpo Unico di Polizia Locale ns prot
9597 del 17/0672020,m depositata agli atti dell’Ufficio Risorse Umane, in merito all’assunzione di
personale a tempo determinato come da progetto cofinanziato da Regione Toscana in materia di
sicurezza integrata  - Polizia di Prossimità;

PRESO ATTO della necessità di mantenere il Servizio n. 4: Corpo Unico di Polizia Locale in efficienza
ricorrendo alle assunzioni a tempo determinato all’interno del progetto di Prossimità cofinanziata da
Regione Toscana che sono già previste all’interno del budget economico finanziario;

VISTO l’art. 50 del CCNL 2016/2018  comma 4  lett e) secondo il quale è prevista la stipulazione di
contratti a tempo determinato (esenti da limitazioni quantitative) per l’assunzione di personale da
adibire all’esercizio delle funzioni infungibili della polizia locale ;

VISTO la deliberazione di giunta dell’Unione n. 99 del 03/07/2020 con la quale si autorizza L’Ufficio
Risorse umane dell’Unione allo scorrimento della graduatoria di merito della selezione per . 2 Istruttori
di Vigilanza Cat. C a tempo pieno e indeterminato da destinare uno al Comune di Pratovecchio Stia e
l’altro all’Unione per l’assunzione a tempo pieno e determinato di n. 3 Istruttori di Vigilanza cat. C per il
Servizio n. 4: Corpo Unico di Polizia Locale per la durata di  6 mesi;

DATO ATTO :

  -che l’Ufficio Risorse Umane ha provveduto allo scorrimento della graduatoria di merito di cui sopra
partendo dal V̂ qualificato e precisamente sig. Strigaro Salvatore  che ha  dichiarato con lettera ns,.
prot. n. 10848 del 08/07/2020  depositata  all’Ufficio Risorse Umane di   accettare l’assunzione per il
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posto “Istruttore di Vigilanza”  categoria giuridica C a tempo pieno e  determinato per Servizio n. 4:
Corpo Unico di Polizia Locale per la durata di  6 mesi;

- che  la sig.ra Miele Francesca  VÎ qualificata in graduatoria ha dichiarato con lettera ns prot n.
10851  del 08/07/2020  di non accettare il posto  di“Istruttore di Vigilanza”  categoria giuridica C a
tempo pieno e  determinato per Servizio n. 4: Corpo Unico di Polizia Locale per la durata di  6 mesi ;

-che la VIÎ qualificata   in  graduatoria, sig.ra Marzia Alberti  ha dichiarato  con lettera ns,. prot. n
10850 del 08/07/2020  depositata  all’Ufficio Risorse Umane di non   accettare l’assunzione per il posto
di  “Istruttore di Vigilanza”  categoria giuridica C a tempo pieno e  determinato per Servizio n. 4: Corpo
Unico di Polizia Locale per la durata di  6 mesi;

-che la VIIÎ qualificata  in graduatoria sig.ra  Paggetti Eleonora ha dichiarato  con lettera ns,. prot.
n.10849 del 08/07/2020  depositata  all’Ufficio Risorse Umane di  accettare il posto  di “Istruttore di
Vigilanza”  categoria giuridica C a tempo pieno e  determinato per Servizio n. 4: Corpo Unico di Polizia
Locale per la durata di  6 mesi ;

-che il IX̂   qualificato  in graduatoria sig. Bigoni Lorenzo ha dichiarato  con lettera ns,. prot. n. 10900
del 09/07/2020  depositata  all’Ufficio Risorse Umane di  non accettare il posto  di “Istruttore di
Vigilanza”  categoria giuridica C a tempo pieno e  determinato per Servizio n. 4: Corpo Unico di Polizia
Locale per la durata di  6 mesi ;

che il X̂   qualificato  in graduatoria sig. Larry Pellegrini ha dichiarato  con lettera ns,. prot. n. 10901
del 09/07/2020  depositata  all’Ufficio Risorse Umane di  accettare il posto  di “Istruttore di Vigilanza”
categoria giuridica C a tempo pieno e  determinato per Servizio n. 4: Corpo Unico di Polizia Locale per
la durata di  6 mesi ;

RITENUTO pertanto di dover assumere  a tempo pieno e determinato  presso il Servizio n. 4: Corpo
Unico di Polizia Locale dell’Unione per la durata di  6 mesi i seguenti candidati :

Strigaro Salvatore

Paggetti Eleonora

Larry Pellegrini

 inquadrando i medesimi in categoria C posizione economica C1 profilo professionale Istruttore di
Vigilanza, mediante stipula di contratto di lavoro individuale con decorrenza dal 16  Luglio   2020 e
fino al 15 Gennaio 2021;

D I S P O N E

Per quanto in narrativa:

1)di prendere atto:

- dell’utilizzo della propria graduatoria di merito, approvata con  determinazione dal Comune di
Pratovecchio n. 614 del  05/06/2020,  tramite lo scorrimento della stessa per reperire n. 3 figure con
qualifica di “ISTRUTTORE DI VIGILANZA” cat. C per il Servizio n. 4: Corpo Unico di Polizia Locale
dell’Unione per la durata di  6 mesi;

- dell’esito dello scorrimento   riportato nella premessa dove si evince che  hanno  accettato
l’assunzione i seguenti candidati:

sig. Strigaro Salvatore

sig.ra Paggetti Eleonora

sig. Larry Pellegrini

2) di assumere pertanto a tempo pieno e determinato  presso il presso il Servizio n. 4: Corpo Unico di
Polizia Locale dell’Unione per la durata di  6 mesi i seguenti candidati :



sig. Strigaro Salvatore

sig.ra Paggetti Eleonora

sig. Larry Pellegrini

inquadrando i medesimi in categoria C posizione economica C1 profilo professionale “Istruttore di
Vigilanza”, mediante stipula di contratto di lavoro individuale con decorrenza dal  16 Luglio   2020 e
fino al 15 Gennaio 2021;

3) di  dare atto che le assunzioni di personale con contratto a tempo determinato di cui sopra sono
cofinanziate da R.T. con il progetto in materia di sicurezza integrata – Polizia di Prossimità;

4) di incaricare l’Ufficio Risorse Umane  dell’Ente di tutti gli atti ed adempimenti conseguenti.

f.to Il Responsabile del Servizio
MICHELI SIMONE

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. 1301 di Repertorio delle pubblicazioni) per 7 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 32 dello Statuto.

Poppi, 10-07-2020
f.to il responsabile della pubblicazione

 BUCCHI LISA


