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COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
IL DIRIGENTE U.O. SEGRETERIA GENERALE

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 77/AG del 04/07/2019, con la quale è stato
approvato l’avviso pubblico per la formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni a termine di
personale nel profilo professionale di “Esecutore addetto Manutenzioni e Supporto” cat. B;
Visto l’art. 54 del “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi”, approvato con
deliberazione G.C. n. 334 del 16/12/2014, relativo a “Procedure di selezione e assunzione,
composizione commissione giudicatrice per le assunzioni tramite avviso di offerta pubblica di lavoro”
il quale al comma 7 recita: “Per quanto riguarda le commissioni giudicatrici di selezioni per
assunzioni a tempo determinato […] sono composte da un Funzionario esperto e da un collaboratore
che svolge le funzioni di segretario. Con il provvedimento di nomina vengono previsti anche i
sostituti in caso di impedimento dei titolari. I componenti di tali commissioni devono essere
individuati dal Direttore Generale esclusivamente tra il personale interno e non viene previsto alcun
compenso economico.”
Preso atto che il Dirigente del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio ha proposto i
seguenti nominativi, per la Commissione Giudicatrice relativa alla selezione di cui sopra:
Funzionario Esperto:
Roberta Leoncini “Istruttore Direttivo Tecnico” del Comune di Poggibonsi;
Sostituto: Elisa Fornai “Istruttore Direttivo Tecnico”del Comune di Poggibonsi;
Collaboratore con funzioni di Segretario:
Miki Cordioli, “Istruttore Tecnico" del Comune di Poggibonsi;
Sostituto: Fabrizio Capperucci , “Istruttore Tecnico" del Comune di Poggibonsi;
Rilevata, pertanto, la necessità di nominare la Commissione Giudicatrice per la selezione di
cui sopra;
Visto il Regolamento Regione Toscana n. 7/R del 04/02/2004 in materia di incontro tra
domanda e offerta di lavoro ed avviamento a selezione nella pubblica amministrazione ed in
particolare il Titolo III;
DETERMINA
1) di nominare la Commissione Giudicatrice per le assunzioni tramite le procedure di avviamento a
selezione, di cui al Titolo III del Regolamento Regione Toscana n. 7/R del 04/02/2004, riferite alla
graduatoria che verrà predisposta in ordine all’avviso approvato con determinazione n. 77/AG del
04/07/2019, nelle persone dei Sigg.ri :
Funzionario Esperto:
Roberta Leoncini “Istruttore Direttivo Tecnico” del Comune di Poggibonsi;
Sostituto: Elisa Fornai “Istruttore Direttivo Tecnico”del Comune di Poggibonsi;
Collaboratore con funzioni di Segretario:
Miki Cordioli, “Istruttore Tecnico" del Comune di Poggibonsi;
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Sostituto: Fabrizio Capperucci , “Istruttore Tecnico" del Comune di Poggibonsi;
2) di dare atto che la suddetta commissione resterà in carica per l’intero periodo di validità della
graduatoria richiamata al punto 1 del dispositivo e cioè dodici mesi dalla data di pubblicazione
all’Albo Pretorio della graduatoria stessa.

IL DIRIGENTE
U.O. SEGRETERIA GENERALE
Coppola Eleonora

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio
informatico del Comune di Poggibonsi.”

