
DEL 26-10-2020

Il responsabile del procedimento: MICHELI SIMONE Istruttore  BUCCHI LISA

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

CF/P.IVA: 02095920514

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: PROCEDURA CONCORSUALE PER ESAMI  PER LA COPERTURA DI
N. 1 POSTO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE  OPERAIO
SPECIALIZZATO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
CATEGORIA GIURIDICA B3 ADDETTO  UFFICIO MANUTENZIONI
E SERVIZI CON MANSIONI ANCHE DI NECROFORO E MURATORE
PER IL COMUNE DI CASTEL FOCOGNANO - APPROVAZIONE
VERBALI, GRADUATORIA DI MERITO E NOMINA VINCITORE.

DETERMINAZIONE N. 1548

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

CONSIDERATO che il Comune di Castel Focognano fa parte dell’ Unione dei Comuni Montani del
Casentino e che l’art. 6 dello Statuto dell’Unione stabilisce quali sono le funzioni e i servizi gestiti per
conto dei comuni, tra cui la gestione del personale (Il reclutamento, i concorsi, il trattamento giuridico
etc…);

VISTO  la Deliberazione di Giunta del Comune  di Castel Focognano   n. 118 del  12/12/2019 di
aggiornamento del  piano triennale dei fabbisogni del personale per il triennio 2020-2022     con la
quale viene previsto l’assunzione per l’anno 2020, tramite procedura concorsuale,  di un collaboratore
professionale operaio specializzato di categoria B3 a tempo pieno e indeterminato addetto ufficio
manutenzioni e servizi con mansioni anche di necroforo per il Comune di Castel Focognano;

VISTO  la Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 15 del 27/01/2020 con la quale si autorizza l’Ufficio
Risorse Umane ad iniziare l’espletamento della procedura di mobilità obbligatoria (art. 34 – bis del
D.Lgs n. 1565/2001) e la conseguente procedura concorsuale per l’assunzione di n. 1 collaboratore
professionale operaio specializzato di categoria B3 a tempo pieno e indeterminato addetto ufficio
manutenzioni e servizi con mansioni anche di necroforo e muratore  per il  Comune di Castel
Focognano;

DATO ATTO:

che l’Ufficio Risorse Umane dell’Ente ha provveduto ad espletare tutti gli adempimenti-
relativi alla mobilità obbligatoria prevista dall’art. 34 bis del D.Lgs n. 165/2001;
con Determinazione n. 586 del  16/04/2020 questo Ente ha approvato il bando di-
concorso della selezione in oggetto;
con Determinazione n. 873 del 19/06/2020 questo Ente ha approvato  l’elenco dei-
candidati ammessi;
con Determinazione n. 1032 del 17/07/2020 questo Ente ha provveduto a nominare la-
Commissione giudicatrice;

VISTO i verbali della Commissione Giudicatrice dal n. 1 al n.4 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. 4 del 15 ottobre 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;
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RITENUTO  pertanto, necessario:

approvare i n. 4 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 pubblica per la copertura  n. 1 posto di  “POSTO DIc)
COLLABORATORE PROFESSIONALE  OPERAIO SPECIALIZZATO A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO CATEGORIA GIURIDICA B3 ADDETTO  UFFICIO MANUTENZIONI E
SERVIZI CON MANSIONI ANCHE DI NECROFORO E MURATORE PER IL COMUNE DI
CASTEL FOCOGNANO il Sig. GARGIANI FRANCESCO;

D I S P O N E
Per quanto in narrativa:

di approvare i verbali della Commissione Giudicatrice della selezione pubblica per la copertura di n. 11.
posto  DI COLLABORATORE PROFESSIONALE OPERAIO SPECIALIZZATO A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO CATEGORIA GIURIDICA B3 ADDETTO  UFFICIO MANUTENZIONI E SERVIZI
CON MANSIONI ANCHE DI NECROFORO E MURATORE PER IL COMUNE DI CASTEL
FOCOGNANO;

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

di nominare vincitore della selezione pubblica per soli esami per la copertura di n. 1 posto  di3.
collaboratore professionale operaio specializzato a tempo pieno ed indeterminato categoria giuridica B3
addetto ufficio manutenzioni e servizi con mansioni anche di necroforo e muratore per il comune di
Castel Focognano,  il Sig. GARGIANI FRANCESCO;

di trasmettere al Comune di Castel Focognano (AR) la presente determinazione  con i relativi verbali4.
per l’adozione dei provvedimenti di assunzione in ruolo del Sig. GARGIANI FRANCESCO.

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. 2051 di Repertorio delle pubblicazioni) per 7 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 32 dello Statuto.

Poppi, 26-10-2020
f.to il responsabile della pubblicazione

 BUCCHI LISA


