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ORIGINALE

DETERMINAZIONE
N. 404 del 17/06/2019
del Settore UOA - Programmazione e Controllo - Sistemi di
Valutazione

OGGETTO
INTEGRAZIONE CANDIDATI AMMESSI AL CONCORSO PER LA COPERTURA DI N. 1
POSTO DI SPECIALISTA IN ATTIVITA' TECNICHE CAT. "D" A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO PRESSO IL COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Decreto del Sindaco n. 7 del 20/05/2019 ad oggetto “Nomina
Responsabili di Settore e di Unità Organizzativa Autonoma (U.O.A.) del Comune di
Rignano sull'Arno” con il quale la sottoscritta viene nominata di Responsabile
dell'U.O.A “Programmazione e Controllo – Sistemi di Valutazione”,
Riconosciuta, per gli effetti di cui agli articoli 107 e 109, 2° comma, del D.Lgs.
267/2000, la propria competenza in merito al presente atto;
Preso atto che:


con deliberazione del Consiglio Comunale n.
5 5 del 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8 è
stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di R i g n a n o
s u l l ' A r n o per l’anno 2 0 1 9 ed il Bilancio per il Triennio 2019/2021 nonché
il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2019/2021;

 con provvedimento della Giunta Comunale del 1 6 / 0 1 / 2 0 1 9 è


stato
approvato, e dichiarato immediatamente eseguibile, il Piano Esecutivo di
Gestione – (PEG) per l’anno 2019;
con l’adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati,
ai sensi dell’art. 169 del D. Lgs. 267/2000 ad adottare gli atti relativi alla
gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro
assegnati nonché a procedere all’esecuzione delle spese nel rispetto della
normativa vigente;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 28/11/2018 ad
oggetto “Piano triennale dei fabbisogni di personale 2019 – 2021 – Verifica delle
eccedenze – Dotazione organica” nella quale è previsto per l'anno 2019 l'assunzione di
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uno “Specialista in Attività tecniche e progettuali” cat. “D” a tempo pieno e
indeterminato;
Preso atto:
• che l'ente ha concluso con esito negativo la procedura di mobilità ex art. 30 del
D.Lgs. 165/2001 così come risulta dalla determinazione di questa U.O.A. n. 182
dell'11/03/2019;
• che la procedura di mobilità ex art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001 avviata con
note del 1° febbraio 2019 prot. n. 1588/2019 e n. 1590/2019 , non ha avuto
esito positivo;
Rilevato che:
• con determinazione n. 188 dell'11/03/2019 è stato approvato il bando di
concorso per la copertura di n. 1 posto di “Specialista in attività tecniche” cat.
“D” e tempo pieno e indeterminato;
• in data 12/03/2019 l'avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4° Serie
speciale – Concorsi ed esami del 12/03/2019 n. 20;
• in data 12/03/2019 il bando di concorso è stato pubblicato integralmente
all'albo on-line dell'ente al n. 398/2019 e sul sito internet del comune di
Rignano sull'Arno nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi di
concorso;
Richiamata la determinazione n. 387 del 4/06/2019 ad oggetto “Ammissione
candidati al Concorso per la copertura di n. 1 posto di Specialista in Attività Tecniche
cat. D a tempo pieno e indeterminato presso il Comune di Rignano sull'Arno” ;
Preso atto che con la suddetta determinazione veniva approvato l'elenco dei
candidati ammessi e contestualmente veniva preso atto che le domande pervenute
erano in totale n. 57 domande;
Verificato che, per un mero errore di assegnazione all'ufficio competente della
domanda di partecipazione, non è stata inclusa nell'elenco degli ammessi al concorso la
candidata SATI GIULIA la quale ha presentato regolare domanda di partecipazione al
concorso tramite Pec registrata al protocollo generale dell'ente in data 2.04.2019 al n.
4711/2019;
Ritenuto doveroso, per quanto sopra riportato, ammettere anche la candidata
SATI GIULIA al concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di “Specialista in
Attività Tecniche” cat. “D” presso il Comune di Rignano sull'Arno dando atto
contestualmente che le domande di partecipazione al concorso ammontano a n. 58
domande complessive;

➢
➢
➢
➢
➢

Visti:
la Legge n. 241/1990;
il D.Lgs. n. 267/2000;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento Comunale di Organizzazione;
il Regolamento Comunale di Contabilità;
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➢ Ritenuto di esprimere sul presente provvedimento parere favorevole in merito
alla regolarità tecnica del suo contenuto ed alla correttezza dell’azione
amministrativa condotta”;
➢ Acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile dell’atto, reso dal
Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 147bis del D.Lgs.
267/2000.
DETERMINA
Per le ragioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate:
1. Di integrare l'elenco dei candidati ammessi al concorso pubblico per soli esami
per la copertura di n. 1 posto di “Specialista in attività tecniche categoria D con
rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato”, con il seguente candidato:
- SATI GIULIA
2. Di dare atto che, a seguito del presente atto, il totale dei candidati ammessi al
concorso ammonta a n. 58 candidati;
3. Di dare atto che la Responsabile del presente procedimento è la Responsabile
dell'U.O.A. Programmazione e Controllo – Sistemi di valutazione – Angela Masi.

Rignano Sull'Arno, 14/06/2019

Il Responsabile del Settore
MASI ANGELA / ArubaPEC S.p.A.

La presente determinazione viene trasmessa in copia ai seguenti uffici:
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