Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

ASP - MONTEVARCHI

Provvedimento del Direttore n. 24 del giorno 14/07/2021
Oggetto del Provvedimento:
ASSUNZIONE TEMPO DETERMINATO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
CONTABILE CAT. C – POS. ECON. C1 dal 15/07/2021 al 14/01/2022
IL DIRETTORE
Visti:
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 pos. econ. 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;
la deliberazione del C.d.A. n. 4/2021, con cui è stata approvata la programmazione di
fabbisogno triennale 2021-2023, con la previsione del reclutamento di un istruttore
amministrativo contabile cat. C a tempo pieno e indeterminato da effettuarsi entro
l’anno 2021;
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. 12/2020, 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;
la comunicazione Prot. n 29996/2021 del Comune di Montevarchi con cui si chiedeva
il nulla osta definitivo al trasferimento della sig.ra Spugnoli Beatrice, nata a San Giovanni
Valdarno il 05/02/1972 nei ruoli organici del Comune di Montevarchi a decorrere dal
01/08/2021;
la propria determinazione dirigenziale n. 22/2021 con cui si concedeva il nulla osta al
trasferimento definitivo della suddetta unità di personale nei ruoli organici del Comune
di Montevarchi, a decorrere dalla data richiesta;
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;
Richiamato il provvedimento del direttore n. 23/2021 con cui si approvava la graduatoria

finale di merito della selezione pubblica in parola determinando vincitrice la sig.ra Faralli Sara,
nata ad Arezzo il 27/02/1973, utilmente collocata al primo posto della graduatoria sopra
menzionata;
Ritenuto di procedere all’assunzione a tempo determinato e pieno della suddetta sig.ra Faralli
Sara, nel ruolo di istruttore amministrativo contabile Categoria giuridica C, posizione
economica C1, da destinare all’area amministrativo-gestionale, nelle more dell’attuazione della
programmazione di fabbisogno triennale 2021-2023 approvato con deliberazione del CdA n.
4/2021, con la previsione del reclutamento di un istruttore amministrativo contabile cat. C a
tempo pieno e indeterminato, da effettuarsi entro l’anno 2021;
Ritenuto necessario un breve periodo di affiancamento con la risorsa in procinto di
trasferimento, in modo da consentire il passaggio di consegne e il trasferimento delle istruzioni
operative per le mansioni previste;
Ritenuto quindi opportuno procedere all’assunzione della sig.ra Faralli Sara a far data dal
15/07/2021 fino al 14/01/2022;
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 l’art. 3 del 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. 12/2020;
Visto il vigente Regolamento di Organizzazione approvato con deliberazione del C.d.A. n. 2
del 06/02/2020;
DETERMINA
1. Di procedere all’ assunzione della sig.ra Faralli Sara, nata ad Arezzo il 27/02/1973, nel
ruolo di istruttore amministrativo contabile Categoria giuridica C, posizione
economica C1, da destinare all’area amministrativo-gestionale;
2. Di provvedere alla stipula di apposito contratto di lavoro individuale subordinato a
tempo determinato e a tempo pieno tra la ASP Montevarchi e la Sig.ra Faralli Sara, in
qualità di Istruttore Amministrativo Contabile cat. C pos. econ. C1, per mesi sei, con
decorrenza 15/07/2021 fino al 14/01/2021;
3. Di imputare la relativa spesa sul Conto U4005010 per le competenze fisse e accessorie
e sul conto U4005020 per i contributi INPS;
4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio
Elettronico dell’ASP Montevarchi per 15 giorni;

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.

