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Provvedimento del Direttore n 47 del giorno 23/10/2020;
Oggetto del Provvedimento:
OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI
ISTRUTTORE DI AMMINISTRATIVO CAT. C A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO:
APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE DI MERITO – ASSUNZIONE DEL
VINCITORE

IL DIRETTORE
Premesso:
che con deliberazione n. 3 del 10/03/2020 del Consiglio d’Amministrazione è stata approvata la
programmazione di fabbisogno del personale per il triennio 2020/2022, con la previsione di
reclutamento, di n. 1 unità di personale con la qualifica di Istruttore Amministrativo cat. C a tempo
indeterminato e a tempo pieno;
che in attuazione del predetto piano del fabbisogno approvato con la succitata deliberazione n. 3 del
10/03/2020, con determinazione dirigenziale n. 25 del 29/05/2020 del direttore della ASP Azienda
Pubblica di Servizi alla Persona di Montevarchi si procedeva all’indizione della selezione pubblica per
esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo cat. C a tempo indeterminato e a
tempo pieno;
che con provvedimento dirigenziale n. 33 del 01/07/2020, si procedeva all’ammissione dei candidati
che avevano presentato domanda di partecipazione alla predetta selezione;
che con provvedimento dirigenziale n. 34 del 01/07/2020 si procedeva alla nomina della
Commissione Giudicatrice della selezione in parola;
che con provvedimento dirigenziale n. 43 del 18/09/2020 si procedeva altresì, alla sostituzione del
Presidente della suddetta Commissione Giudicatrice;
che con provvedimento dirigenziale n. 45 del 29/09/2020 si procedeva inoltre ad integrare la
suddetta Commissione Giudicatrice con la presenza di due membri aggiunti per l’accertamento della
conoscenza della lingua inglese e per l’accertamento delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche;
che il presidente della Commissione Giudicatrice, espletate le procedure selettive, ha provveduto, in
data 23/10/2020 ns. protocollo di arrivo n. 59, alla trasmissione dei verbali della selezione e di tutto il
materiale ad essa riferito al Direttore della ASP Azienda Pubblica di Servizi alla Persona di
Montevarchi, ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 del vigente Regolamento per le modalità di
assunzione agli impieghi per i requisiti di accesso e per le modalità di svolgimento delle selezioni e
delle altre forme di assunzione della ASP – Montevarchi, approvato con deliberazione del consiglio di

Amministrazione n. 05 del 04/04/2019;
Esaminati i verbali della selezione dal quale risulta:
a)

la correttezza delle operazioni condotte e assolte dalla Commissione Giudicatrice e della loro

conformità alle norme stabilite dalla legge e dal suddetto regolamento per l’accesso;
b)

che la graduatoria finale di merito è quella di cui all’allegato “A” alla presente determinazione

della quale forma parte integrante e sostanziale;
Ritenuto pertanto, in virtù di quanto sopra premesso, approvare i verbali e gli atti della Commissione
Giudicatrice relativi alla selezione pubblica per esami a n. 1 posto di Istruttore Amministrativo Cat. C
a tempo indeterminato e a tempo pieno, trasmessi dal Presidente della Commissione stessa;
Considerato inoltre:
che al primo posto della graduatoria finale di merito e pertanto vincitrice della selezione pubblica in
questione, risulta la sig.ra BEATRICE SPUGNOLI, nata a San Giovanni Valdarno il 05/02/1972;
Visto il Regolamento per le modalità di assunzione agli impieghi per 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;
DETERMINA
1. Di considerare corrette le operazioni condotte e assolte in merito alla selezione pubblica per
esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo cat. C a tempo indeterminato e a
tempo pieno, indetta con Determinazione dirigenziale n. 25/2020.
2.

Di approvare i verbali della Commissione Giudicatrice, relativi alla selezione in parola giacenti

presso l’Ufficio amministrativo della ASP Azienda Pubblica di Servizi alla Persona di Montevarchi,
nonché la relativa graduatoria finale di merito, di cui all’allegato “A” al presente atto del quale forma
parte integrante e sostanziale.
3.

Di dichiarare vincitrice della selezione pubblica per titoli ed esami a n. 1 posto di Istruttore

Amministrativo cat. C a tempo indeterminato e pieno la sig.ra BEATRICE SPUGNOLI, nata a San
Giovanni Valdarno il 05/02/1972, utilmente collocata al primo posto della graduatoria finale di merito
allegata al presente atto.
4.

Di provvedere alla stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato

e a tempo pieno in qualità di Istruttore Amministrativo Cat. C, con la sig.ra BEATRICE SPUGNOLI,
nata a San Giovanni Valdarno il 05/02/1972a decorrere dal 02.11.2020.
5.

Di pubblicare, il presente Provvedimento Dirigenziale, ivi compreso l’allegato “A” parte

integrante dello stesso, nel sito istituzionale dell’Azienda www.asp_montevarchi.com .

