Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

ASP - MONTEVARCHI

Provvedimento del Direttore n. 23 del giorno 12/07/2021
Oggetto del Provvedimento:
AVVISO SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI PER LA COPERTURA DI N. 1
POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. C A TEMPO
PIENO E A TEMPO DETERMINATO PER SEI MESI –
APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE DI MERITO
IL DIRETTORE
Richiamata la propria determinazione dirigenziale n. 17/2021, con la quale si procedeva alla
concessione alla sig.ra Beatrice Spugnoli, dipendente di ruolo della ASP Montevarchi, in qualità
di Istruttore Amministrativo cat. C posizione economica C1 del nulla osta definitivo ed
incondizionato per la partecipazione alla selezione per la procedura di mobilità volontaria
esterna ex art. 30 del D. Lgs n. 165, per la copertura di n. 6 posti di categoria giuridica C profilo
“Istruttore Amministrativo”, indetta dal Comune di Montevarchi con determinazione n. 477
del 18.05.2021, e per l’eventuale successivo trasferimento della stessa nei ruoli organici del
Comune di Montevarchi;
Vista la deliberazione del C.d.A. n. 4 del 15/06/2021, con la quale è stata approvata la
programmazione di fabbisogno triennale 2021-2023, con la previsione del reclutamento di un
istruttore amministrativo contabile cat. C da effettuarsi entro l’anno 2021;
Visto il vigente Regolamento per le modalità di reclutamento e i requisiti di accesso e per le
modalità di svolgimento delle selezioni e delle altre forme di assunzione della ASP
Montevarchi, approvato in ultima modifica con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 12 del 05/10/2020, il quale prevede all’art. 3, in caso di estrema necessità
ed urgenza, la possibilità di procedere ad assunzioni dirette di personale a tempo determinato,
per un periodo non superiore a sei mesi;
Vista la comunicazione Prot n 29996/2021 del Comune di Montevarchi ad oggetto “Mobilità
ai sensi del D.Lgs 165/2001 – richiesta di nulla osta definitivo al trasferimento sig.ra Spugnoli
Beatrice, nata a San Giovanni Valdarno il 05/02/1972” in cui si chiedeva il nulla osta definitivo
al trasferimento della suddetta unità di personale nei ruoli organici del Comune di Montevarchi
a decorrere dal 01/08/2021;
Richiamata la propria determinazione dirigenziale n. 22/2021 in cui si concedeva il nulla osta
al trasferimento definitivo della risorsa sopra menzionata nei ruoli organici del Comune di
Montevarchi, a decorrere dal 01/08/2021;
Richiamato il proprio Provvedimento dirigenziale n. 18/2021 con cui è stato approvato il
Bando di selezione pubblica per titoli per la copertura di n. 1 posto di istruttore amministrativo
contabile cat. C a tempo pieno e a tempo determinato per sei mesi;
Dato atto:

•
•

•

•
•
•

che del bando sopra citato è stata data pubblicità dal 16/06/2021 sul sito istituzionale
della ASP Montevarchi ove è rimasto pubblicato ininterrottamente per almeno
quindici giorni;
di aver ricevuto, entro il termine perentorio fissato dal Bando per la presentazione delle
domande, le seguenti candidature:
1.
BRILLI ALESSANDRA, nata il 20/10/1969
2. FARALLI SANDRA nata il 27/02/1973
che la domanda di partecipazione della sig.ra Brilli Alessandra è stata esclusa dalla
procedura di valutazione in quanto il Curriculum Vitae, documento necessario e
sufficiente per l’attestazione dei titoli oggetto di valutazione, è risultato nullo ai sensi
dell’art. 3 del bando, in quanto privo di firma autografa;
che la domanda di partecipazione della Sig. Faralli Sara è stata ammessa alla selezione
in quanto correttamente compilata e completa di tutte le dichiarazioni prescritte e dei
requisiti minimi richiesti nel bando stesso;
che la valutazione dei titoli dichiarati nel Curriculum Vitae allegato alla domanda di
partecipazione è stata effettuata dalla dr.ssa Chiara Giotti secondo i criteri riportati
nella “nota del direttore” allegata come parte sostanziale e integrante del presente atto;
che l’esito della valutazione ha portato alla formazione della seguente graduatoria finale
di merito:
1.
FARALLI SANDRA nata il 27/02/1973, punti finali 24,78, di cui
23,78 per anzianità di servizio e 1 per la valutazione complessiva del
Curriculum Vitae;

Considerate corrette e oggettivabili le operazioni condotte relativamente alla selezione
pubblica in parola;
Visto il CCNL del comparto Funzioni Locali del 21.05.2018 attualmente in vigore;
Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
Visto il vigente Regolamento di Organizzazione approvato con deliberazione del C.d.A. n. 2
del 06/02/2020;
DETERMINA
1. di considerare corrette le procedure di formazione della graduatoria finale di merito;
2. di approvare, per le motivazioni riportate in premessa che qui si intendono
integralmente riportate, la graduatoria finale di merito della selezione pubblica in
questione;
3. di dichiarare vincitrice della selezione pubblica per titoli per l’assunzione a tempo pieno
e a tempo determinato di Istruttore Amministrativo Contabile cat. C per sei mesi la
sig.ra Faralli Sara nata il 27/02/1973, utilmente collocata al primo posto della
graduatoria finale di merito;
4. di procedere con successivo atto, previa acquisizione dell’assenso della sig.ra Faralli,
all’assunzione della medesima, e alla successiva stipula del contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato per sei mesi;
5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio

Elettronico dell’ASP Montevarchi per 15 giorni, con i seguenti allegati:
Allegato “A” – Nota del direttore sui criteri per la valutazione dei titoli

Firmato*
La Direttrice della ASP – Montevarchi
dr.ssa Chiara Giotti

*il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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Nota del Direttore

AVVISO SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI PER LA COPERTURA
DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE
CAT. C A TEMPO PIENO E A TEMPO DETERMINATO PER SEI
MESI
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI

Il punteggio sui titoli posseduti viene attribuito previa analisi del curriculum Vitae del
candidato ammesso alla selezione. Il punteggio massimo è di 30 punti assegnati secondo i
seguenti criteri:
1. Valutazione anzianità di servizio per posizioni affini al posto oggetto di selezione:
attribuzione di 0,08 punti per ogni mese di impiego (punteggio massimo 27 punti);
Per gli impieghi a tempo parziale il punteggio sarà riparametrato in base alla percentuale
lavorata sul monte ore a tempo pieno previsto dal contratto di riferimento;
2. Valutazione complessiva del Curriculum Vitae con particolare riferimento alle
competenze specifiche e trasversali acquisite durante l’attività lavorativa (punteggio
massimo 3 punti).
Il punteggio minimo per l’inserimento nella graduatoria di merito è di 21 punti.

Montevarchi, lì 9 luglio 2021
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La direttrice di Asp Montevarchi
Dr.ssa Chiara Giotti

