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PERSONALE - APPROVAZIONE GRADUATORIA PER EVENTUALI ASSUNZIONI A
TERMINE DI LAVORATORI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ESECUTORE
ADDETTO MANUTENZIONI E SUPPORTO CAT. B - P.E. B1

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
IL DIRIGENTE U.O. SEGRETERIA GENERALE
Richiamata la determinazione 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, mediante procedura di
avviamento a selezione prevista dal Titolo III del Regolamento Regione Toscana n. 7/R del
04/02/2004, prevedendo l’utilizzo della relativa graduatoria per i dodici mesi successivi alla
pubblicazione;
Dato atto che il suddetto avviso, è stato inoltrato al Centro per l’Impiego della Valdelsa
affinché provvedesse, ai sensi degli artt. 41 e 42 del citato Regolamento Regionale, alla raccolta delle
domande dei candidati e alla formulazione della graduatoria;
Constatato che il suddetto avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito
istituzionale di questo Ente dal 08/07/2019 al 23/07/2019;
Vista la nota prot. 27540/2019, pervenuta in data 20/08/2019, con la quale il Centro per
l’Impiego della Valdelsa ha trasmesso la graduatoria formulata ai sensi del Regolamento Regionale in
ordine alle domande pervenute per l’avviso in questione;
DETERMINA
1) di recepire la graduatoria, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale,
formulata dal Centro per l’Impiego della Valdelsa in ordina all’Avviso pubblico per eventuali
assunzioni a termine di personale nel profilo professionale di “Esecutore addetto Manutenzioni e
Supporto” cat. B, p.e. B1, approvato con determinazione n. 77/AG/2019;
2) di disporre la pubblicazione della suddetta graduatoria all’Albo Pretorio on-line e sul sito
internet di questo Ente per dieci giorni;
3) di dare atto che, ai sensi dell’art. 34 del Regolamento Regionale Toscana n. 7/R del
04/02/2004, i candidati possono proporre opposizione a questo Ente avverso la posizione nella
graduatoria, se derivata da errori di calcolo nel punteggio, entro dieci giorni dalla pubblicazione;
4) di disporre l’utilizzo della suddetta graduatoria con le modalità previste dal suddetto
Regolamento Regionale e dal Titolo VII del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e
dei Servizi, parte II, per eventuali assunzioni a temine nei 12 mesi successivi alla sua pubblicazione.

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.”

