
 

UNIONE   MONTANA  DEI  COMUNI  DELLA   VALTIBERINA  TOSCANA

ANGHIARI – BADIA TEDALDA – CAPRESE MICHELANGELO – MONTERCHI – SANSEPOLCRO – SESTINO

Determinazione     Numero   845     del  20/12/2021

Amm.ne Generale, Controllo e Segreteria

Oggetto:
PROCEDURA  COMPARATIVA  PER  LA  PROGRESSIONE  VERTICALE  DEL  PERSONALE
DIPENDENTE PER N.2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C CON RAPPORTO DI
LAVORO  A TEMPO  INDETERMINATO  E  A TEMPO  PIENO  DA DESTINARE  AL SETTORE
SOCIALE E AI SERVIZI GENERALI - AMMISSIONE CANDIDATURE

Dirigente Responsabile: Dr.ssa Brogialdi Marida

Uffici destinatari:  SERGETERIA, PERSONALE, RAGIONERIA

IL SEGRETARIO

RICHIAMATA la  Deliberazione  di  Giunta  n.  128  del  23/12/2020,  dichiarata  immediatamente
eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, con
la quale l’Organo Esecutivo dell’Ente ha confermato l’attribuzione delle funzioni e dei compiti di
Segretario Generale di questa Unione dei Comuni alla Dott.ssa Marida Brogialdi sino alla data di
cessazione dal servizio della dipendente stessa;

RICHIAMATA  la  determina  n.  739 del  18/11/2021  ad  oggetto:  “AVVIO  PROCEDURA
COMPARATIVA PER LA PROGRESSIONE VERTICALE DEL PERSONALE DIPENDENTE
PER N.2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C CON RAPPORTO DI LAVORO
A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DA DESTINARE AL SETTORE SOCIALE E
AI SERVIZI GENERALI – APPROVAZIONE AVVISO";

RICHIAMATA la determina n. 844 del 20/12/2021 avente ad oggetto: “NOMINA COMMISSIONE
GIUDICATRICE PER PROCEDURA COMPARATIVA PER LA PROGRESSIONE VERTICALE
DEL PERSONALE DIPENDENTE PER N.2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT.
C  CON  RAPPORTO  DI  LAVORO  A TEMPO  INDETERMINATO  E  A TEMPO  PIENO  DA
DESTINARE ALL’UFFICIO AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO ASSOCIATO DEL SOCIALE
E AI SERVIZI GENERALI”;

PRESO ATTO che è stata data ampia diffusione dell'avviso attraverso:

-  pubblicazione  sul  sito  istituzionale,  nell’apposita  sezione  dell’Amministrazione
Trasparente  e
all’Albo Pretorio online;
- e-mail ai dipendenti di categoria giuridica B3 in possesso dei requisiti per l'accesso alla
procedura
comparativa;
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VISTO l'avviso di procedura comparativa in cui si stabiliva che il termine per la presentazione delle
domande  era  il 18/12/2021 (giorno  festivo  e  quindi  slittato  al  20/12/2021)  entro  le  ore  13:00
mediante le modalità esplicitate nell'avviso stesso;

PRESO ATTO che, entro il suddetto termine, sono pervenute n. 3 domande;

VERIFICATE a seguito di istruttoria nelle domande di partecipazione presentate, il possesso dei
requisiti richiesti per accedere alla procedura comparativa e, considerate le stesse valide; 

DATO  ATTO  che  si  procederà  alla  pubblicazione,  sul  sito  istituzionale,  nell’apposita  sezione
“Amministrazione  Trasparente”  e  all’Albo  pretorio  online,  dell’elenco  degli  ammessi  alla
procedura comparativa in oggetto, come da allegato A alla presente;

RILEVATO che il presente atto non comporta impegni di spesa;

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 267/00 e il D. Lgs. 165/2001 art. 52 comma 1-bis;
- i CCNL di comparto in vigore;
- il vigente “Regolamento di Organzzazione degli Uffici e dei Servizi”;
- lo Statuto dell’Ente;
- le deliberazioni di Giunta n. 128 del 23/12/20 e n. 129 del 23/12/20; 
- la legge n. 145/2018 (legge di Bilancio 2019);
- la legge n. 160/2019 (legge di Bilancio 2020);
- la legge n. 178/2020 (legge di Bilancio 2021);

DISPONE

1. di approvare le premesse al presente atto, che qui si intendono tutte integralmente riportate;
2. di ammettere alla procedura comparativa i candidati elencati nell’Allegato A al presente atto,

di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di  dare  atto  che  la  comunicazione  ai  candidati  ammessi  si  intende  assolta  mediante  la

pubblicazione  dell'elenco  sul  sito  internet  dell’Unione  Montana  dei  Comuni  della
Valtiberina;

4. di  procedere  alla  pubblicazione,  sul  sito  istituzionale,  nell’apposita  sezione
dell’Amministrazione Trasparente e all’Albo pretorio online, degli allegati di cui sopra;

5. di  trasmettere  il  presente  atto  alla  Commissione  nominata  per  la  presente  procedura
comparativa con determinazione n. 844 del  20/12/2021, per procedere con la valutazione
delle candidature e alla valorizzazione dei punteggi conseguiti da ciascun candidato, nonché
la conseguente formulazione della graduatoria di merito;

6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa.

Brogialdi Marida      
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Letto, approvato, sottoscritto.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dr.ssa Brogialdi Marida

Documento  informatico  firmato  digitalmente ai  sensi e  con gli  effetti  di cui  agli  artt.  20 e 21 del D. Lgs n.  82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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