
DEL 09-11-2021

Il responsabile del procedimento: Lippi Lorella 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 DI MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA PER LA
COPERTURA DI DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO   CAT. C
DA DESTINARE ALLAREA AMMINISTRATIVA PER IL COMUNE DI
CHITIGNANO. APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI

DETERMINAZIONE N.
1972

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATO ATTO che l’art. 6 lo Statuto dell’Unione stabilisce che la funzione gestione del personale è
esercitata per conto dei Comuni associati;

VISTO la delibera di Giunta dell’Unione n. 87 del 26/08/2021 con la quale viene approvato
l’aggiornamento del fabbisogno del personale per il triennio 2021/2023 del Comune di Chitignano e con
la quale si autorizza l’ufficio competente dell’Unione ad attivare la procedura di mobilità volontaria ed
esterna per la copertura di n. 1 posto di “Istruttore Amministrativo” Categoria Giuridica C per l’Area
Amministrativa e Finanziaria del Comune di Chitignano;

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;

- l’esito della mobilità, obbligatoria, è stato negativo;

- con determinazione n. 1542 del 13/09/2021 è stato approvato l’avviso per la procedura di mobilità
volontaria ai sensi dell’art. 30 comma 2 bis del D.Lgs 165/2001 e successive modificazioni e
integrazioni per la copertura di n. 1 posto di “Istruttore Amministrativo” categoria C a tempo pieno e
indeterminato da destinare all’Area Amministrativa e Finanziaria del Comune di Chitignano (Ar);
- il bando in argomento è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Unione dei Comuni Montani del
Casentino e su quello del Comune di Chtignano in data 08.10.2021;
- il termine per la presentazione delle domande è stato fissato per le ore 12,00 del 09.03.2018;

-entro il termine previsto dall’avviso per la procedura di mobilità volontaria   sono pervenute al
Protocollo dell’Ente n. 2 domande e precisamente:

- Lobina Antonella

- Lorenzini Michela

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

RITENUTO quindi di ammettere ai sensi dell’art. 30 comma 2 bis del D.Lgs 165/2001 e successive
modificazioni e integrazioni i due  candidati in possesso dei requisiti di ammissibilità:

- Lobina Antonella

- Lorenzini Michela

D I S P O N E

Il Responsabile del servizio: MICHELI SIMONE

mailto:unione.casentino@postacert.toscana.it


Di prendere atto delle domande di partecipazione alla selezione pubblica di mobilità volontaria,1)
ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per la
copertura di un posto di di “Istruttore Amministrativo” categoria giuridica C a tempo pieno ed
indeterminato da destinare all’Area Amministrativa per il Comune di Chitignano (AR) pervenute
entro i termini previsti;

Di prendere atto dell'istruttoria effettuata dal Servizio Associato Risorse Umane sulle domande2)
pervenute e conseguentemente di ammettere alla selezione n. 2 candidati in possesso dei
requisiti di ammissibilità e precisamente:

    - Lobina Antonella

  - Lorenzini Michela

 Di trasmettere la seguente determinazione al Comune di Chitignano che provvederà a3)
comunicare a questo Ente i nominativi dei componenti della Commissione alla quale verrà
inviata tutta la documentazione necessaria, (bando, domanda di partecipazione e curriculum
vitae).

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. 2514 di Repertorio delle pubblicazioni) per 7 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 32 dello Statuto.

Poppi, 09-11-2021
f.to il responsabile della pubblicazione

 BUCCHI LISA


