
DEL 20-10-2022

Il responsabile del procedimento: MICHELI SIMONE Istruttore  Rossi Daniela

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

CF/P.IVA: 02095920514

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA
COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO
DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO" - CAT. C DA DESTINARE AL
SERVIZIO N.3 SERVIZIO ALLA PERSONA DELL'UNIONE DEI
COMUNI MONTANI DEL CASENTINO (AR).  NOMINA
COMMISSIONE GIUDICATRICE.

DETERMINAZIONE N.
1811

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la Delibera di Giunta dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino n. 127 del 09/12/2021 con
la quale viene approvato il Piano triennale del fabbisogno del personale 2022/2024, e contestualmente
si autorizza l’Ufficio del Servizio Finanziario e Risorse Umane ad effettuare tutti i relativi e conseguenti
adempimenti necessari ad attivare la procedura concorsuale per l’assunzione di n. 1 posto di “Istruttore
Amministrativo” Cat. C a tempo pieno e indeterminato, da assegnare al Servizio 3 Servizio alla
persona;

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 la procedura di mobilità obbligatoria ha avuto esito negativo;

RICHIAMATO la determinazione n. 1237 del 01/07/2022 con la quale è stato approvato l’Avviso
relativo alla procedura concorsuale per titoli ed esami per la copertura di n.1 figura professionale di
Istruttore Amministrativo Cat. C a tempo pieno ed indeterminato da destinare al servizio n. 3 servizio
alla persona dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino (Ar)

DATO ATTO CHE:

dopo istruttoria da parte del Servizio Associato Risorse Umane sono risultati essere in possesso
dei requisiti di ammissibilità previsti dall’avviso relativo al bando di concorso pubblico per titoli
ed esami n. 73 candidati;

come previsto nell’avviso relativo al bando di concorso pubblico di cui all’oggetto, i candidati in
possesso dei requisiti richiesti, verranno ammessi a sostenere la prima prova, predisposta da
parte di apposita Commissione Esaminatrice al fine di accertare l’attitudine e la competenza a
svolgere le mansioni proprie del profilo professionale di Istruttore Amministrativo Cat. C.;

VISTA la nota ns. Prot. 18420 del 11.10.2022 con la quale è stato richiesto il Nulla Osta
all’amministrazione di appartenenza per la partecipazione della dipendente Dott.sa Catia del Furia,
Istruttore Amministrativo a svolgere l’incarico di membro esperto;

VISTO la nota ns. Prot. num.19142 del 20/10/2022 con la quale l’Unione Montana dei Comuni della
Valtiberina Toscana autorizza la dipendente Dott.ssa Catia Del Furia a partecipare quale membro della
commissione;

VISTA che la Dott.ssa Daniela Nocentini, responsabile del Servizio 3 Servizio alla persona, ha
individuato i membri per la composizione della Commissione Giudicatrice così come segue:

Il Responsabile del servizio: MICHELI SIMONE

mailto:unione.casentino@postacert.toscana.it


-Presidente della Commissione: Dott.ssa Daniela Nocentini in qualità di Responsabile del Servizio n.3:
Servizi alla Persona dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino;

-Membro esperto: Dott. Micheli Simone in qualità di Istruttore Direttivo Contabile Responsabile del
Servizio n.1: Finanziario, Risorse Umane, Informatica, segretariato Generale, Affari Generali e Legali
dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino;

-Membro esperto: Dott.sa Catia Del Furia in qualità di Istruttore Amministrativo, dipendente
dell’Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana;

RITENUTO inoltre di affidare le funzioni di Segretario della Commissione alla dipendente a tempo
indeterminato dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino, Dott.ssa Daniela Rossi;

D I S P O N E

Per quanto in narrativa:

1) di nominare la commissione giudicatrice dei candidati partecipanti al bando di concorso pubblico per
titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di “Istruttore Amministrativo” Cat. C a tempo pieno e
indeterminato, da assegnare al Servizio 3 Servizio alla persona;
così come segue:

-Presidente della Commissione: Dott.ssa Daniela Nocentini in qualità di Responsabile del Servizio n.3:
Servizi alla Persona dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino;

-Membro esperto: Dott. Micheli Simone in qualità di Istruttore Direttivo Contabile Responsabile del
Servizio n.1: Finanziario, Risorse Umane, Informatica, segretariato Generale, Affari Generali e Legali
dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino;

-Membro esperto: Dott.sa Catia Del Furia in qualità di Istruttore Amministrativo, dipendente
dell’Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana;

2) di affidare le funzioni di Segretario della Commissione di cui trattasi alla dipendente Dott.ssa Daniela
Rossi, in servizio presso l’Unione dei Comuni Montani del Casentino;

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. 2385 di Repertorio delle pubblicazioni) per 7 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 32 dello Statuto.

Poppi, 21-10-2022
f.to il responsabile della pubblicazione

 BUCCHI LISA


