COPI A

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
Numero Registro Generale 137 del 24-04-2019
Servizio Segreteria Generale - N° 33 / 2019

Oggetto:

APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE
GIUDICATRICE E DELLA RELATIVA GRADUATORIA
FINALE DI MERITO DEL CONCORSO PUBBLICO PER SOLI
ESAMI PER LA COPERTURA DI 1 POSTO A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTR.
AMM.VO CAT. C 1

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali) e s.m.i.;
VISTO il Decreto di nomina n. 8 del 17/10/2018 con il quale sono stati individuati i
Responsabili di Settore;
VISTA la Deliberazione C.C. n. 6 del 30/01/2019 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2019/2021 e la Deliberazione G.C. n. 15 del 30/01/2019 di
assegnazione delle risorse ai responsabili di Settore a seguito di approvazione del
bilancio, nonché la Deliberazione G.C. n. 18 del 30/01/2019 di approvazione del Piano
della Performance
DATO ATTO di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non
trovarsi quindi in posizione di conflitto di interesse;
VISTI:
la Determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali n. 263 del
25/07/2018 di approvazione del bando di concorso pubblico per esami per l’assunzione
di n. 1 istruttore Amministrativo Cat. C del CCNL comparto Regioni enti locali con
rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato;
la Determinazione del Segretario Generale n. 495 del 12/12/2018 di nomina della
commissione giudicatrice
la Determinazione n.r.g. 76 del 06/03/2019 di integrazione della commissione
giudicatrice con il membri esperti in lingua inglese e in informatica;
DATO ATTO che con deliberazione G.C. 207 del 21/11/2018 è stato approvato il Piano
del fabbisogno di personale per gli anni 2019/2021

PRESO ATTO che il suddetto Piano prevedeva l’assunzione per l’anno in corso di n. 1
dipendente cat. C 1 Istruttore amministrativo a tempo pieno ed indeterminato
DATO ATTO dell’avvio della prova concorsuale con la pubblicazione del bando di
concorso sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale Concorsi ed Esami;
VISTO il Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTO il D. Lgs. 267/2000
VISTO il D. Lgs. 165/2001
RISCONTRATA la regolarità tecnica esclusivamente sotto il profilo estrinseco e
formale, dei verbali della procedura concorsuale (custoditi in atti):
•
Verbale n. 1 del 17/12/2018
•
Verbale n. 2 del 03/01/2019
•
Verbale n. 3 del 03/01/2019
•
Verbale n. 4 del 07/01/2019
•
Verbale n. 5 del 07/02/2019
•
Verbale n. 6 del 08/02/2019
•
Verbale n. 7 del 15/02/2019
•
Verbale n. 8 del 22/02/2019
•
Verbale n. 9 del 18/03/2019
e della relativa graduatoria finale provvisoria contenuta nel verbale n.9 riportata in
allegato alla presente determinazione;
TERMINATA la procedura istruttoria per l’approvazione della graduatoria suddetta
da parte dell’Ufficio scrivente;
RILEVATO conseguentemente che i 12 candidati che hanno superato le prove scritte e
la prova orale del concorso risultano nell’ordine:
1
GABBRINI ELEONORA
2
ALEMANNO GIUSEPPE
3
INNOCENTI GUIDO
4
FANTI ELENA
5
NOCENTI SARA
6
BARTOCCINI SARA
7
MANZINI ANGELICA
8
VALENTINI FRANCESCA
9
LEONI PAOLA
10
MARINI LUISA
11
CENTO MARIA GRAZIA
12
SORRENTINI BRUNELLA
RITENUTO quindi necessario:

•
Approvare i verbali della commissione giudicatrice custoditi in atti, e la relativa
graduatoria finale;
•
Rinviare a successivo atto l’assunzione del vincitore del concorso;
DETERMINA
1. DI APPROVARE i verbali della Commissione esaminatrice custoditi in atti e la
relativa graduatoria finali di merito del concorso pubblico per soli esami per
la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato nel profilo
professionale di istruttore amministrativa categoria C Posizione economica
C1 del CCNL comparto Regioni ed autonomie locali secondo l’ordine dei
punteggi riportati nell’allegato A della presente determinazione della quale
costituisce parte integrante;
2. DI DICHIARARE 1^ classificato nel concorso pubblico per l’assunzione di cui
trattasi la Sig.ra Gabbrini Eleonora;
3. DI RINVIARE a successivo atto l’assunzione del vincitore del concorso come
sopra individuato previa l’acquisizione della relativa disponibilità;

4. DI COMUNICARE copia del presente provvedimento all’Ufficio personale del
comune;
5. DI ATTESTARE che il presente atto sarà pubblicato sul sito Amministrazione
trasparente del comune in ottemperanza all’art. 37 del D. Lgs 33/2013;
6. DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Anna
Blanchi e che la stessa dichiara l’assenza di conflitti di interesse così come
disciplinati della normativa vigente, relativamente all’assunzione del
presente atto;
7.
DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento è possibile il ricorso
giurisdizionale presso il Tar Toscana entro il termine di 60 giorni o il ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 gg. dando atto che i termini
decorrono dalla data di scadenza della pubblicazione all’albo;

AllegatoA

Capalbio, lì 24-04-2019

Il Responsabile del SETTORE AFFARI GENERALI
F/to: Dr.ssa Anna BLANCHI
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Ai sensi dell’art.18 del D.P.R. n°445/2000 si attesta che la presente copia,
composta da n. 5 fogli, è conforme all’originale, in carta libera, per uso
amministrativo e di ufficio.
Capalbio, lì
24/04/2019

Dott.ssa Anna Blanchi

Timbro dell’Ente

(Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la
firma autografa

