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PROVVEDIMENTO del DIRETTORE

DETERMINAZIONE
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n.
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OGGETTO del PROVVEDIMENTO:
SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI
ISTRUTTORE DI AMMINISTRATIVO CAT. C A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO
PIENO - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE

IMPUTAZIONE DELLA SPESA
CONTO DEL PATRIMONIO:

U4007010

CONTO DEL BILANCIO ECONOMICO: per €.,1068.00
BENEFICIARIO DEL PROVVEDIMENTO:

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
sul sito istituzionale dell'Azienda www.asp-montevarchi.com
Il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Azienda
ASP-MONTEVARCHI dal giorno Prot. .
Il Direttore
Alberto Peri
Il presente provvedimento è rimasto pubblicato, ininterrottamente, sul sito
istituzionale dell'Azienda ASP-MONTEVARCHI fino al giorno
Il Direttore
Alberto Peri

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

ASP - MONTEVARCHI
Provvedimento del Direttore n. 34 del 01/07/2020;

Oggetto del Provvedimento:

SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI
ISTRUTTORE DI AMMINISTRATIVO CAT. C A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO
PIENO - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE

IL DIRETTORE
Richiamato il Provvedimento Dirigenziale n. 25 del 29/05/2020, con il quale si indiceva la
Selezione Pubblica per esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo cat. C a
tempo indeterminato e pieno;
Visto il Provvedimento Dirigenziale n. 33 del 29/05/2020 con il quale si procedeva all’ammissione
e all’esclusione dei candidati alla selezione in questione dal quale risulta che i candidati ammessi
sono pari a n. 33;
Acquisita, con nota del 14/07/2020 ns. protocollo n. 53 autorizzazione rilasciata dal Comune di
Montevarchi relativo alla partecipazione dei dipendenti dott.ssa Manuela Capanni, dott.ssa Sabrina
Mugnai e sig. Francesco Cucciatti - in seno alla Commissione Esaminatrice della selezione in
parola, in qualità di rispettivamente di membri esperti e di segretario della stessa;
Visto inoltre il Regolamento per il reclutamento del personale della ASP Montevarchi approvato
con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 04/04/2019, ed in particolare l’articolo
9 avente ad oggetto: “Commissione esaminatrice”;
Ritenuto di dover nominare la Commissione Giudicatrice della Selezione in parola, sentito il parere
del Consiglio di Amministrazione, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 9 comma del vigente
Regolamento per il reclutamento del personale della ASP Montevarchi approvato con deliberazione
del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 04/04/2019, ed individuate nelle seguenti persone, le
figure idonee a farne parte:
• Dott. ALBERTO CRISTOFANI –Amministratore Unico di A.F. Montevarchi Spa PRESIDENTE
• Dott.ssa MANUELA CAPANNI - Responsabile Servizio Controllo di Gestione –
Partecipate -Nucleo di Valutazione - Assicurazioni Gestione amministrativa risorse
patrimoniali del Comune di Montevarchi - MEMBRO ESPERTO
• Dott.ssa SABRINA MUGNAI - Istruttore Direttivo Assistente Sociale del Comune di
Montevarchi MEMBRO ESPERTO

Le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dal sig. FRANCESCO CUCCIATTI,
dipendente di ruolo del Comune di Montevarchi, in qualità di Istruttore Direttivo Amministrativo,
assegnato funzionalmente alla struttura competente in materia di personale;
Dato atto inoltre che, per la corresponsione del compenso ai componenti esterni della commissione
giudicatrice, previsto dall’art. 9 comma 8 del vigente Regolamento per il reclutamento del personale
della ASP Montevarchi approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del
04/04/2019, si ritiene opportuno uniformarsi agli importi previsti per tale adempimento dal Comune
di Montevarchi e disciplinati dall’apposito regolamento approvato con ultima modifica con
deliberazione G.C. n. 222 del 07/11/2019;
Ritenuto necessario per le motivazioni sopra esposte, procedere alla nomina della Commissione
esaminatrice della selezione di cui all’oggetto e contestualmente prenotare la spesa per la
liquidazione dei gettoni di presenza ai componenti esterni della commissione stessa;
DETERMINA
1. Di nominare, la Commissione Giudicatrice della Selezione Pubblica per esami per la
copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo cat. C a tempo indeterminato e pieno,
nelle seguenti persone:
•

Dott. ALBERTO CRISTOFANI –Amministratore Unico di A.F. Montevarchi Spa PRESIDENTE

•

Dott.ssa MANUELA CAPANNI - Responsabile Servizio Controllo di Gestione –
Partecipate -Nucleo di Valutazione - Assicurazioni Gestione amministrativa risorse
patrimoniali del Comune di Montevarchi - MEMBRO ESPERTO

•

Dott.ssa SABRINA MUGNAI - Istruttore Direttivo Assistente Sociale del Comune di
Montevarchi MEMBRO ESPERTO

•

Sig. FRANCESCO CUCCIATTI, dipendente di ruolo del Comune di Montevarchi, in
qualità di Istruttore Direttivo Amministrativo, assegnato funzionalmente alla struttura
competente in materia di personale – Segretario Verbalizzante;

2. Di prenotare l’impegno per la somma complessiva di €. 1068,00, nel Bilancio pluriennale
economico preventivo 2020/2022 alla voce del Conto Economico U4007010 suddiviso tra i
centri di costo dei ASP .
3. Di demandare, all’adozione di atto successivo, alla nomina dell’esperto in lingua inglese in
seno alla commissione giudicatrice.
4. Di pubblicare, il presente Provvedimento Dirigenziale, ivi compreso l’allegato “A” parte
integrante dello stesso, nel sito istituzionale dell’Azienda www.asp_montevarchi.com,
sezione “Bandi e Concorsi”, nonché di provvedere a copia dell’invio anche al Comune di
Montevarchi .

1)

Di pubblicare il presente atto nell’Albo Pretorio del sito istituzionale dell’Azienda www.aspmontevarchi.com, con i seguenti allegati:
- Nessun allegato

Firmato:
Il Direttore della ASP – Montevarchi
Alberto Peri
F.TO IN ORIGINALE

