
DEL 11-12-2020

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: PROCEDURA CONCORSUALE PER SOLI ESAMI PER  LA
COPERTURA DI N. 2 POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO
DI "ISTRUTTORE TECNICO  ADDETTO AI SERVIZI INFORMATICI"
CATEGORIA GIURIDICA C DI CUI N. 1 DA ASSEGNARE  AL
SERVIZIO N. 1 DELL'UNIONE DEI COMUNI E N. 1 POSTO ALLA
1̂  AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE DEL COMUNE DI CASTEL
FOCOGNANO. APPROVAZIONE ELENCO  CANDIDATI AMMESSI ED
ESCLUSI.

DETERMINAZIONE N. 1927

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO:

- la delibera  di Giunta dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino n. 98 del 03/07/2020,  con la quale  veniva
approvato l’aggiornamento del fabbisogno del personale 2020/2022 dell’Unione;

- la delibera di Giunta del Comune di Castel Focognano n. 74 del 15/09/2020 di aggiornamento del Piano Triennale
dei fabbisogni di personale (PTFP) 2020-2022;

- la delibera di Giunta dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino n. 139 del 23/09/2020, con la quale veniva
approvato lo schema di accordo per l’espletamento congiunto delle procedure concorsuali per l’assunzione di n. 2
posti di “Istruttore Tecnico addetti ai servizi informatici” Cat. C a tempo pieno e indeterminato, da destinare n. 1
posto al Servizio n. 1 dell’Unione e n. 1 posto alla 1̂ Area Amministrativo Contabile del Comune di Castel
Focognano;

DATO ATTO CHE :

-il Servizio Associato  Risorse Umane ha provveduto ad espletare tutti gli adempimenti relativi alla
mobilità obbligatoria ai sensi dell’art. 34/bis d.lgs n. 165/2001;

-che l’esito della mobilità obbligatoria, è stato negativo in quanto non è pervenuta alcuna domanda di
adesione;

 - con determinazione  n. 1524 del 20/10/2020 è stato  approvato il bando di selezione pubblica per
soli esami per la copertura di n. 2 posti di “Istruttore Tecnico addetti ai servizi informatici” Cat. C a
tempo pieno e indeterminato, da destinare n. 1 posto al Servizio n 1 dell’Unione e n. 1 posto alla 1̂
Area Amministrativo Contabile del Comune di Castel Focognano;

-il bando in argomento è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Unione dei Comuni Montani del
Casentino e sul quello del Comune di Castel Focognano  in data 27.10.2020;

-il termine per la presentazione delle domande è stato fissato per le ore 12,00 del 27.11.2020;

-entro il termine previsto dal bando di selezione pubblica  sono pervenute al Protocollo dell’Ente n. 15
domande;

PRESO ATTO  che il Servizio Associato Risorse Umane ha effettuato una prima istruttoria delle
domande pervenute sull’accertamento dei requisiti di ammissibilità;
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CONSIDERATO che dall’istruttoria delle domande pervenute, risulta:

-che n. 1 candidato ha presentato domanda di concorso  senza avere il requisito della comprovata
esperienza lavorativa almeno triennale come previsto dal bando di selezione pubblica alla voce f)
dei requisiti per l’ammissione al concorso e pertanto non viene ammesso;

RITENUTO di dover provvedere ad approvare l’elenco  “A”dei candidati ammessi ed esclusi;

D I S P O N E

di approvare l’allegato elenco “A” dei candidati ammessi ed esclusi alla selezione pubblica per soli1)
esami per la copertura di n. 2 posti di “Istruttore Tecnico addetti ai servizi informatici” Cat. C a
tempo pieno e indeterminato, da destinare n. 1 posto al Servizio n 1 dell’Unione e n. 1 posto alla
1̂  Area Amministrativo Contabile del Comune di Castel Focognano;

di dare atto che l’elenco “A” dei candidati ammessi  ed esclusi dalla selezione pubblico per  soli2)
esami sarà pubblicato sul sito internet dell’Ente www.uc.casentino.toscana.it e su quello del comune
di Castel Focognano https://www.comune.castel-focognano.ar.it con precisazione che la detta
pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti;

di  trasmettere  la seguente determinazione  al Comune di Castel Focognano che in accordo con3)
l’’Unione  provvederà a scegliere i nominativi dei componenti della Commissione Giudicatrice che
verrà nominata con apposito atto.

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. 2507 di Repertorio delle pubblicazioni) per 7 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 32 dello Statuto.

Poppi, 11-12-2020
f.to il responsabile della pubblicazione

 BUCCHI LISA
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