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COMUNE DI SANSEPOLCRO 
 

 
 

 

          

 

Numero Registro Generale Determina N. 367 del 26-04-2018 

  

Provenienza Ufficio  Personale 

 
 

OGGETTO: 
Assunzione di un Operaio cat. B1 da assegnare al servizio tecnico manutentivo.  

Approvazione verbali e decorrenza dal 01/05/2018 – Poggini Alessandro. 

 

 

IL RESPONSABILE 

 

 

PREMESSO che con deliberazione n.174 del 13/09/2017  la Giunta Comunale ha approvato la 

“Programmazione del fabbisogno triennale 2017-2019” indicando la necessità per l’anno 2017 di 

coprire un posto di Operaio di categoria giuridica B1;  

CONSIDERATO che le procedura di mobilità previste sia dall'art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001 

(assegnazione da parte della Funzione Pubblica di personale collocato in disponibilità), sia ai sensi 

dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 (mobilità volontaria di personale a tempo indeterminato presso altre 

amministrazioni) sono state regolarmente espletate ma hanno dato esito negativo; 

RICORDATO che con deliberazione G.C. n. 1 del 02/01/2017 è stata rideterminata la dotazione 

organica dell'ente e con delibera n. 185 dell’11/10/2017 è stata approvata la “Consistenza della 

dotazione di personale per l'anno 2017”; 

VISTO il Regolamento Regione Toscana n. 7/R del 04/02/2004  artt. 31 e seguenti che detta 

indicazioni riguardo alle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni mediante richiesta di 

avviamento a selezione al servizio per l’impiego competente nell’ambito territoriale in cui è situata 

la sede di lavoro; 

PREMESSO che con determina n. 753 del 13/11/2017 veniva approvato l’avviso pubblico di 

selezione mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento per l’assunzione  di cui 

sopra ai sensi del Regolamento Regionale n. 7/R del 4/2/2004; 

CONSIDERATO che a seguito di nostra richiesta del 22/11/2017 il Centro per l’impiego sede di 

Arezzo ha redatto la graduatoria di merito comunicandone l’esito con nota 197 del 04/01/2018;  

VISTO che la graduatoria trasmessa è stata pubblicata sia all’albo pretorio di questo Comune che 

tramite il centro per l’Impiego dall’8 al 17 gennaio 2018;  

VISTO che la graduatoria a seguito di osservazioni pervenute è stata nuovamente redatta dal Centro 

per l’impiego e trasmessa  con nota prot. 4385 del 07/03/2018; 

CONSIDERATO che questo Comune ha proceduto a chiamare i candidati per sostenere la prova di 

idoneità; il primo concorrente ha dichiarato di non essere nelle condizioni di assumere l’incarico, il 

secondo concorrente non è risultato idoneo alla prova, il terzo concorrente è risultato idoneo alla 

prova, svoltasi il 17/04/2018; 

VISTI i verbali redatti in data 15/03/2018 e in data 17/04/2018, rimessi dalla Commissione 

giudicatrice e depositati agli atti; 

PRESO ATTO del verbale redatto il 17/04/2018 inerente lo svolgimento della prova prevista dal 

quale si evince che è risultato idoneo Poggini Alessandro, nato a Città di Castello il 15/09/1977, 

terzo nella graduatoria;  
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RILEVATO che il provvedimento di  approvazione del verbale è un atto vincolato e dovuto per 

legge, fondato sull’accertamento di natura tecnica della regolarità del procedimento selettivo; 

RISCONTRATA la legittimità del procedimento e degli atti relativi all’operato della commissione; 

RICHIAMATA  la determina n. 285 del Sindaco 29/03/2018 con la quale la sottoscritta è stata 

nominata Responsabile del Servizio Risorse Umane;  

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. 

n. 242 del 28/12/2016;  

DATO ATTO che, pertanto, sussistono le condizioni per l’assunzione dell’unità di cui trattasi; 

PRECISATO che l’assunzione è subordinata alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, 

nel rispetto delle norme vigenti in materia di costituzione del rapporto di lavoro; 

 

D E T E R M I N A 
 

1. di approvare i verbali 1 e 2 delle prove di idoneità relative alla selezione di un operaio cat. B1 

con attingimento da graduatoria redatta dal Centro per l’Impiego, svoltesi il 15/03/2018 e il 

17/04/2018 (agli atti); 

2. Di prendere atto, come risulta dai verbali, che è risultato idoneo alla prova il Sig. Poggini 

Alessandro, nato a Città di Castello il 15/09/1977; 

3. Di dare atto che la stipula del contratto con decorrenza 01/05/2018 avverrà con atto successivo; 

4. di assegnare il Sig. Poggini Alessandro  al Servizio tecnico manutentivo di questo comune come 

definito  nella delibera 1 del 02/01/2017 di modifica della struttura organizzativa;  

5. Le risorse per finanziare la spesa sono già state previste con deliberazione della Giunta Comunale 

n. 174 del 13/09/2017. 

 

     

      IL RESPONSABILE  

      Dott.ssa Silvia Bartolucci 

 

 

 


