COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 238 DEL 10/04/2019
Settore: SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA
Unità Proponente: PERSONALE

OGGETTO: PROCEDURA DI RECLUTAMENTO DI N. 1 "ISTRUTTORE
DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO"
CAT.
D/1
A
TEMPO
INDETERMINATO E FULL TIME TRAMITE SCORRIMENTO DI
GRADUATORIA
PROPRIA
NOMINA
COMPONENTI
COMMISSIONE GIUDICATRICE
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto il decreto del Sindaco n. 7 del 27/05/2014 con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile del Settore Servizi Finanziari, Mobilità e Farmacia;
Visto il piano triennale dei fabbisogni di personale per gli anni 2019-2021, approvato con
deliberazione di Giunta comunale n. 20 del 12/02/2019, e considerato che il piano prevede
l’assunzione nell’anno 2019 di n. 1 “Istruttore direttivo amministrativo” di categoria D/D1
mediante scorrimento di graduatoria concorsuale propria da assegnare al Settore Servizi
alla Cultura e alla Persona;
Vista la determinazione n. 87 del 15/02/2019 con la quale:
- si dava avvio alla procedura di reclutamento di n. 1 "istruttore direttivo amministrativo”
cat. D/1 a tempo indeterminato e full time da assegnare al settore servizi alla cultura e alla
persona tramite scorrimento di graduatoria propria;
- si individuava nel secondo classificato il candidato disponibile all’assunzione, a cui far
fare il percorso di formazione e aggiornamento previsto dall’art. 1, c. 362, lett. a), n. 1), L.
145/2018;
- si dava atto che la stipulazione del contratto individuale di lavoro a perfezionamento
dell’assunzione in oggetto era subordinata all’effettuazione di un colloquio/esame finale
da svolgersi in data 18/04/2018, per la verifica positiva, in capo all’idoneo individuato, del
possesso dei requisiti generali e specifici per l’accesso al posto;
- si precisava che, qualora l’esame dovesse avere esito negativo, si sarebbe proceduto
con lo scorrimento della graduatoria;
Ritenuto di procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice per la procedura in
oggetto e preso atto che ai sensi dell’art. 98 del vigente “Regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi” del Comune di San Gimignano, le Commissioni esaminatrici sono
così composte:

• dal Segretario Comunale o da un Responsabile dell’Amministrazione che la presiede;
• da due esperti dotati di specifiche competenze tecniche per la professionalità richiesta;
• da un dipendente con funzioni di segretario verbalizzante.
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di San
Gimignano approvato con deliberazione G.C. n. 230 del 28.12.2010 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. n. 487 del 09/05/1994 “Regolamento recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle
altre forma di assunzione nei pubblici impieghi”;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 20/12/2018, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021, esecutiva ai sensi di legge;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 200 del 21/12/2018, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019-2021;
Visto il D. Lgs n. 267/2000 per quanto di competenza;
DETERMINA
1. di dare atto che al Dott. Valerio Bartoloni, Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla
Persona sono attribuite le funzioni di Presidente della Commissione esaminatrice.
2. di nominare e costituire come di seguito indicato la Commissione esaminatrice della
selezione in oggetto:
Valerio Bartoloni

Presidente

Dirigente Settore Servizi alla Cultura e alla Persona

Giuseppina Graziosi
Esperto
Funzionario
Amministrativo
–
Posizione
organizzativa servizi “Servizi sociali; Servizi demografici - URP; Segreteria, Affari Generali
e Contratti; Ufficio Casa e Gestione Immobili”
Mario Gamberucci Esperto

Dirigente Settore Servizi Finanziari, Farmacia e Mobilità

Francesco Cesari Segretario Verbalizzante Funzionario Amministrativo – Posizione
organizzativa servizio Mobilità.
3. di confermare il seguente calendario di svolgimento del colloquio/esame finale:
- giovedì 18/04/2019 ore 9,30 presso la Sala Ardinghelli, Palazzo Comunale, Piazza
Duomo, 2, San Gimignano;
4. di attestare, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000, che il presente atto rispetta
gli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
IL DIRIGENTE
GAMBERUCCI MARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

