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COMUNE DI SANSEPOLCRO 
 
 
 
 

          

Numero Registro Generale Determina N. 866 del 24-10-2018 

  

Provenienza Ufficio  Personale 

 
OGGETTO: Selezione Esecutore Amministrativo cat. B1 L. 68/99 - Nomina commissione 

 

IL RESPONSABILE 

 

RICHIAMATA  la delibera G.M. n. 174 del 13/09/2017  con la quale si è stabilito di coprire un 

posto da Esecutore amministrativo, cat. B1, con le prerogative della L. 68/99, a tempo pieno e 

indeterminato da assegnare al Servizio Segreteria; 
RICHIAMATA la  nota prot. 7952 con cui questo Comune ha richiesto al Settore Servizi per il 

Lavoro, Collocamento mirato di Arezzo, l’avviamento a selezione di una unità nel profilo 

professionale di Esecutore Amministrativo addetto all’archivio; 

VISTO il bando formulato dalla Responsabile dell’Ufficio Categorie Protette di Arezzo, bando al 

quale è stata data idonea pubblicità anche sul sito web del Comune, dal 21/05/2018 al 04/06/2018;  

VISTA la comunicazione di avviamento a selezione dei lavoratori, per il profilo amministrativo di 

cui trattasi, pervenuta in data 09/08/2018 prot. 14638; 

CONSIDERATO che la prova per accertare la idoneità si svolgerà il 2 novembre prossimo e che i 

concorrenti sono stati regolarmente convocati; 

RILEVATO che occorre procedere alla nomina dei componenti la Commissione che provvederà 

all’accertamento della idoneità a ricoprire i posti; 
RICHIAMATO il D.p.g.r.  7/R/2004; 

VISTI il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e il D.Lgs. n. 165/2001; 

VISTI i vigenti regolamenti degli Uffici e dei Servizi; 

RITENUTO che i componenti all’atto dell’insediamento della Commissione stessa, debbano 

sottoscrivere apposita dichiarazione dalla quale risulti l’insussistenza delle incompatibilità 

menzionate e delle condanne ai sensi del predetto art. 35- bis del D:Lgs. n. 165/2001 e che, in caso 

contrario, decadranno dalla nomina; 

VISTA la determinazione  n. 433 del 18/05/2018 con la quale il Sindaco ha nominato la sottoscritta 

quale responsabile del Servizio Risorse Umane; 

  

DETERMINA 
 

1) Di nominare i componenti la Commissione per un posto da Esecutore Amministrativo, cat. 

B1, con le prerogative della L. 68/99 nelle persone di: 

 Dott.ssa Maria Alice Fiordiponti -  Segretario Generale – Presidente 

 Dott.ssa Maria Antonella Piccini – Responsabile Servizi Demografici - Esperto 

 Dott.ssa Silvia Bartolucci – Responsabile Risorse Umane -  Esperto 
Svolge le funzioni di Segretaria della Commissione la Sig.ra Katia Marsiglietti. 

2) Di dare atto che la presente determina non comporta alcuna spesa al Comune; 

3) Di trasmettere il presente atto di nomina al consigliere di parità regionale ai sensi dell’art. 

57, comma 1 bis del D. Lgs. n. 165/2001. 

        Il Responsabile del Servizio 

        Dott.ssa Silvia Bartolucci 


