Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

ASP - MONTEVARCHI
Via Pascoli 45 – Montevarchi

PROVVEDIMENTO del DIRETTORE

DETERMINAZIONE
DEL

n. 25

29/05/2020

OGGETTO del PROVVEDIMENTO:
PERSONALE DIPENDENTE – AVVIO PUBBLICA SELEZIONE
PER LA COPERTURA DI N. 1 POST0 PER IL PROFILO PROFESSIONALE
DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA C
A TEMPO INDETERMINATO E PIENO
IMPUTAZIONE DELLA SPESA
CONTO DEL PATRIMONIO:
CONTO DEL BILANCIO ECONOMICO: U4005010 E U4005020
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. 25 del 29/05/2020;
Oggetto del Provvedimento:

PERSONALE DIPENDENTE – AVVIO PUBBLICA SELEZIONE
PER LA COPERTURA DI N. 1 POST0 PER IL PROFILO PROFESSIONALE
DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA C
A TEMPO INDETERMINATO E PIENO
IL DIRETTORE
Visto il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm. ii. (norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche);
Visto l’Ordinamento Professionale e i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti nel comparto del
personale del comparto Funzioni Locali;
Visto il vigente Regolamento per il Reclutamento del personale presso la ASP di Montevarchi;
Verificato che sono state espletate le procedure di cui all’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001 la quale ha dato
esito negativo;
Visto il provvedimento del Consiglio d’Amministrazione n. 3 del 10/03/2020 con il quale è stata approvata la
programmazione di fabbisogno del personale per il triennio 2020/2022;
Considerato che dal Piano del Fabbisogno di Personale per il triennio 2020/2022 risulta vacante n. 1 posti di
Istruttore Amministrativo categoria C a tempo pieno e indeterminato
Per quanto dichiarato in premessa
DETERMINA
1)

2)
3)

4)

5)

che le premesse tutte e le motivazioni di cui in premessa qui si intendono integralmente richiamate
e trascritte e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, così come gli atti e i
provvedimenti in essa richiamati;
di procedere al reclutamento del personale per la copertura del posto in oggetto tramite procedure
selettiva pubblica
di approvare, per quanto in premessa, l’allegato bando di selezione pubblica per esami per
l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Istruttore amministrativo categoria C a tempo
pieno e indeterminato
Di prenotare l’impegno per la somma complessiva di € 31.394,00 nel Bilancio pluriennale
economico preventivo 2020/2022 nel modo seguente:
- per € 22.078,00 alla voce del Conto Economico “Costo del personale – Salari e stipendi”
suddiviso tra i centri di costo di ASP;
Di disporre la pubblicazione dell’allegato bando nel sito dell’Asp nelle sezioni “Albo pretorio” per
una durata di 20 giorni, e di disporre l’invio al Comune di Montevarchi
di riservarsi la facoltà, per sopraggiunte imprevedibili esigenze organizzative di revocare,
prorogare, rinviare , annullare o modificare il presente bando di concorso e le relative procedure,
senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto nei confronti di questa Azienda.

6)

Di pubblicare il presente atto nell’Albo Pretorio del sito istituzionale dell’Azienda www.aspmontevarchi.com, con i seguenti allegati:
- Bando Istruttore amministrativo cat C
- Domanda di partecipazione
Firmato:
Il Direttore della ASP – Montevarchi
Alberto Peri

