COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 70 DEL 16/02/2022
Settore: SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA
Unità Proponente: PERSONALE

OGGETTO: PERSONALE - SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE
CON CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO DI N. 1 UNITA'
NEL PROFILO PROFESSIONALE DI "COLLABORATORE
TECNICO - IDRAULICO" CAT. B3. APPROVAZIONE ELENCO
CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA E INDICAZIONE
CALENDARIO PROVA PRATICA.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Visto il decreto del Sindaco n. 8 del 28/05/2019 con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile del SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA;
Preso atto:
- delle deliberazioni G.C. n. 193 del 15.06.2021 e n. 145 del 05.10.2021 di “Approvazione del piano
triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023 (PTFP)” dove viene prevista l’assunzione con
contratto di formazione e lavoro di n. 1 unità nel profilo professionale di “Collaboratore Tecnico –
Idraulico” cat. B3;
- della determinazione dirigenziale n. 569 del 09/11/2021 con cui si approvava l’avviso di selezione
pubblica in oggetto;
- che l’avviso è stato pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (n. 98
del 10/12/2021 - 4° serie speciale), all’albo pretorio on line, sulla pagina internet istituzionale del
Comune di San Gimignano e diffuso sui profili social istituzionali (facebook e twitter);
Richiamato l’art. 97 comma 4 del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi
che così dispone: “Il Responsabile dell’ufficio personale provvede con proprio atto ad individuare i
candidati ammessi ed esclusi. Tutti i candidati che hanno presentato la domanda, eccetto gli esclusi,
sono ammessi alle prove di esame con riserva, senza procedere, in questa fase, alla valutazione del
possesso dei necessari requisiti da parte dei candidati. Il possesso di tali requisiti sarà accertato
successivamente, dopo l’espletamento e la valutazione delle prove selettive, solamente per i
candidati che saranno risultati idonei. Il candidato che non risulti in possesso dei requisiti prescritti
verrà cancellato dalla graduatoria. L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti
per l’ammissione alla selezione comporta comunque, in qualunque momento, la risoluzione del
rapporto di lavoro. Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione”.
Preso atto che:
- sono pervenute complessivamente n. 2 domande;
- ai fini dell’ammissione/esclusione dei candidati, sulla base di quanto stabilito nel bando, si è
proceduto all’esame delle istanze di partecipazione alla fine del quale è risultata n. 1 domanda da
ammettere con “riserva” (allegato sub. B) alla prova salvo verifica del possesso dei requisiti previsti
dall’avviso di selezione e n. 1 domanda da non ammettere per mancanza di requisiti previsti nel
bando (allegato sub. B);
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Visti:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 23/12/2021, con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2022-2024 e successivi atti di variazione, esecutivi ai sensi di legge;
-la deliberazione della Giunta Comunale n. 202 del 28/12/2021, con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022-2024;
- gli artt. 151 comma 4, 183 e 191 D.Lgs. n. 267/2000 relativamente all’ordinamento finanziario e
contabile, in particolare in merito all’assunzione e alla gestione di impegni di spesa;
DETERMINA
1) di richiamare la parte narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di dare atto che per selezione pubblica per l’assunzione di n. 1 unità, con contratto di formazione e
lavoro (CFL), full time 36 ore settimanali, nel profilo professionale di “Collaboratore tecnico Idraulico” Categoria B3, sono pervenute n. 2 domande;
3) di ammettere con riserva alla prova n. 1 candidato allegato sub. A) e di non ammettere n. 1
domanda per mancanza dei requisiti richiesti nel bando, allegato sub. B, che costituiscono parte
integrante e sostanziale della presente determinazione ;
4) di precisare che l’ammissione con “riserva” ha come unico scopo di consentire al candidato la
partecipazione alla selezione e in ciò esaurisce i propri effetti, essendo l’ammissione subordinata al
definitivo accertamento dei requisiti per la partecipazione; lo scioglimento negativo della riserva ha
come conseguenza una legittima esclusione dalla selezione;
5) di dare atto che l’effettivo possesso di tutti i requisiti richiesti sarà accertato prima di adottare
qualsiasi provvedimento a favore del concorrente risultante idoneo dall’esito finale della presente
selezione;
6) di stabilire che la prova pratica si svolgerà il giorno 30.03.2022 alle ore 11.00 presso la Palestra
dell’Istituto Comprensivo Folgore da San Gimignano in Via D. Giachi - San Gimignano;
7) di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art 6 della L. 241/1990 è il
sottoscritto, e di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, che la formazione del
presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione
amministrativa e che non sussistono per il sottoscritto situazioni di conflitto di interesse, anche
potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della stessa L. 241/1990;
8) di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sotto sezione “Bandi e
concorsi” di “Amministrazione Trasparente”, in relazione agli obblighi di pubblicazione previsti dagli
articoli 23 del D.Lgs. n. 33/2013.
9) 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.)
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Allegato A

SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI FORMAZIONE E
LAVORO DI N. 1 UNITA’ NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “COLLABORATORE
TECNICO - IDRAULICO” CAT. B3.

ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA
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N.

PROT.

1

27064

Allegato B

SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI FORMAZIONE E
LAVORO DI N. 1 UNITA’ NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “COLLABORATORE
TECNICO - IDRAULICO” CAT. B3.
ELENCO CANDIDATI NON AMMESSI
N.
1
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PROT.

24293

*mancanza requisito per l'ammissione

