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DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 9 del 02/07/2020
OGGETTO: selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto per il profilo professionale di istruttore
amministrativo categoria C a tempo indeterminato e pieno. Compensi per i membri di commissione.
L’anno duemilaventi e questo dì DUE del mese di LUGLIO, alle ore 21,30 in Montevarchi, in una sala
riunioni dell’ASP - Montevarchi, dietro convocazione della Presidente LUISA GRANELLI, si e riunito il
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE dell’Azienda, come segue:
GRANELLI LUISA
ARCIDIACANO LEONARDO

Presidente
Vice Presidente
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Richiamata la determina del Direttore n. 25 del 29/5/2020 avente per oggetto “Personale
dipendente – avvio pubblica selezione per la copertura di n. 1 posto per profilo professionale di
istruttore amministrativo categoria C a tempo indeterminato e pieno”
Dato atto che la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione pubblica è scaduta il
28/6/2020;
Che il Direttore della ASP dovrà procedere alla nomina della Commissione di concorso;
Dato atto che questa ASP non ha un regolamento che disciplina i compensi per questo tipo di
commissioni;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale di Montevarchi, n. 193 del 01/10/2019 ed
avente ad oggetto INTEGRAZIONE AL VIGENTE REGOLAMENTO DEL COMUNE DI MONTEVARCHI
INERENTE “LE MODALITÀ DI ASSUNZIONE AGLI IMPIEGHI PER I REQUISITI D’ACCESSO E PER LE
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE SELEZIONI E DELLE ALTRE FORME DI RECLUTAMENTO”, DA
ULTIMO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 82/2018, allegata in copia alla presente
determina formandone parte integrante e sostanziale;
Ritenuto adottare, per il concorso di cui trattasi, i compensi deliberati dal Comune di Montevarchi
di cui alla deliberazione GC 193/2019 e, nello specifico, contenuti nell’art. 45 del regolamento ad
essa allegato, convertiti in euro:
€ 247,90 per componente
€ 0,59 integrazione per ogni candidato
Con voto favorevole ed unanime dei presenti, espresso per alzata di mano dai n. 2 consiglieri
presenti
DELIBERA

1. di adottare, per il concorso di cui trattasi, i compensi deliberati dal Comune di Montevarchi
di cui alla deliberazione GC 193/2019 e, nello specifico, contenuti nell’art. 45 del
regolamento ad essa allegato, convertiti in euro:
€ 247,90 per componente
€ 0,59 integrazione per ogni candidato
per le motivazioni indicate in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
2. di pubblicare il presente atto – completo di allegati - nell’Albo pretorio del sito istituzionale
dell’Azienda www.asp-montevarchi.com, nonché sulla sezione Amministrazione trasparente
Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente
Luisa Granelli
F.TO IN ORIGINALE

Il Vicepresidente
Leonardo Arcidiacono
F.TO IN ORIGINALE

