COMUNE DI PRATOVECCHIO STIA
(PROVINCIA DI AREZZO)

PERSONALE
Registro interno n. 45 del 05-06-2020
DETERMINAZIONE DELL’ AREA ECONOMICO FINANZIARIA
N. 614 DEL 05-06-2020
Oggetto: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato, di due posti di Istruttore di Vigilanza, categoria C, di cui, n.
1 da assegnare al Comune di Pratovecchio Stia e n. 1 all' Unione dei Comune
Montani del Casentino. Approvazione verbali Commissione esaminatrice e
nomina vincitori

Premesso che:
- con Atto G.C.. n. 1/APRILE 2014 del Commissario straordinario del Comune di
Pratovecchio Stia è stata determinata la nuova struttura organizzativa del neo
Comune di Pratovecchio Stia;
- con provvedimento del Sindaco n° 2 del 30/01/2020, ai sensi degli artt. 50 c. 10 e
109 c. 2 del D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, per il periodo 01.02.2020 – 31.12.2020, è
stato nominato il Responsabile di Area 1 Economico Finanziaria;
- in data 27.12.2019 il Consiglio Comunale con atto n. 81 ha approvato il Bilancio di
previsione 2020_2022;
Richiamata la deliberazione G.C. n. 121 del 03.09.2019 con la quale l’ organo di
governo ha dato indirizzo di approvare lo schema di Accordo tra il Comune di
Pratovecchio Stia e l’ Unione dei Comuni Montani del Casentino per l’espletamento
congiunto delle procedure concorsuali per l’assunzione di n. 2 Istruttori di Vigilanza
cat. C, a tempo pieno e indeterminato, da destinare uno al Comune di Pratovecchio
Stia e l’altro all’ Unione dei Comuni Montani del Casentino
Visto l’art. 4 dell’ Accordo per la gestione in forma associata della procedura
concorsuale per la copertura di posti di profilo professionale di Istruttore di Vigilanza
cat. C, posizione economica C1, definitivamente sottoscritto in data 17/09/2019
(prot.10146), il quale stabilisce che il Comune di Pratovecchio Stia sceglierà il
soggetto primo classificato;
Richiamate le determinazioni:
 n. 1319 del 17-09-2019 con la quale è stato indetto ed approvato il
bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato, di due posti di Istruttore di Vigilanza,

categoria C, di cui, n. 1 da assegnare al Comune di Pratovecchio Stia e
n. 1 all' Unione dei Comune Montani del Casentino;
 n. 1392 del 11-10-2019, con la quale si rettifica il bando e si dispone la
sua diffusione e la pubblicazione, sul sito delle amministrazioni
interessate, a far data dall’ 11/10/19, in conformità a quanto disposto
dal “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” e, per
estratto, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami»;
 n. 72 del 21-01-2020 con la quale si è provveduto alla nomina della
Commissione esaminatrice del predetto concorso;
Dato atto che le prove concorsuali si sono regolarmente svolte.
Preso atto della conclusione dei lavori della Commissione.
Esaminati i verbali consegnati dalla predetta Commissione giudicatrice al
Responsabile dell’ Area 1 Economico Finanziaria, dai quali risulta lo svolgimento e
correzione della prove scritte, lo svolgimento della prova orale, la formazione della
graduatoria di merito e finale dei vincitori;
Considerato che occorre procedere alla proclamazione dei vincitori del predetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato, di due posti di Istruttore di Vigilanza, categoria C, di cui, n. 1
da assegnare al Comune di Pratovecchio Stia e n. 1 all' Unione dei Comune
Montani del Casentino;
Visto il vigente regolamento Comunale per sul reclutamento del personale, e in
particolare l’art. 64, che prevede che la graduatoria del concorso è approvata
con provvedimento del Responsabile dell’ area competente per il personale.
Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA
–

di approvare i verbali, in atti, contraddistinti dal n. 1 al n. 9, dei lavori
della Commissione giudicatrice relativi al Concorso pubblico per titoli ed
esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di due posti di
Istruttore di Vigilanza, categoria C, di cui, n. 1 da assegnare al Comune
di Pratovecchio Stia e n. 1 all' Unione dei Comune Montani del
Casentino;

–

di prendere atto che dai predetti verbali, nonché dalla conseguente
graduatoria predisposta dalla commissione giudicatrice appena citata,
risultano idonei i seguenti candidati:
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N.

CANDIDATO

PUNTEGGIO
TOTALE

1

TELLINI DANIELA

95,30

2

PAPINI COSTANZA

86,25

3

GIAMBAGLI ELISABETTA

85,55

4

GUALDANI MATTEO

82,60

5

STRIGARO SALVATORE

77,47

6

MIELE FRANCESCA

76,65

7

ALBERTI MARZIA

75,10

8

PAGGETTI ELEONORA

73,45

9

BIGONI LORENZO

73,20

10

PELLEGRINI LARRY

73,00

11

VALLINI BARBARA

69,95

12

SBRAGI DANIELE

69,70

13

DELCURATOLO LUIGI

69,30

14

GAMBINERI CHRISTIAN

66,55

– di proclamare, sulla base delle risultanze dei verbali della Commissione,
in conformità e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, di
regolamento e contrattuali, TELLINI Daniela e PAPINI Costanza vincitori
del concorso di cui trattasi;
– di disporre, così come previsto dall’ art.4 sopra richiamato:
 che la Sig.ra TELLINI Daniela venga assegnata all’ Area 3 Urbanistica
Edilizio Servizio Polizia Municipale del Comune di Pratovecchio Stia e
che alla stessa viene richiesto di assumere servizio entro 15 giorni
dalla pubblicazione all’Albo della presente;
 che la Sig.ra PAPINI Costanza venga assegnata al Servizio Polizia
Municipale dell’ Unione dei Comuni Montani del Casentino alla quale
verrà inviata tutta la documentazione necessaria alla sua assunzione;
– di dare atto che l’assunzione dei vincitori avverrà con la stipulazione del
contratto individuale di lavoro mentre l’impegno di spesa, derivante dalla
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predetta operazione,
Responsabile di Area.

verrà

adottato

con

apposita

determina

del

Pratovecchio Stia, lì 05-06-2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Daniela Giuntini

IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICO FINANZIARIA
Giuntini Daniela

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del Comune accessibile
al pubblico per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 05-06-2020 ai sensi della normativa
vigente.

Pratovecchio Stia, lì 05-06-2020
L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE

Il presente atto è copia conforme all’originale firmato digitalmente.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Daniela Giuntini
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