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PERSONALE - APPROVAZIONE ATTI E GRADUATORIA FINALE SELEZIONE INDETTA
CON DET. N. 107/2019 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “SPECIALISTA TECNICO
- AMBIENTE”

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

Premesso che:
con determinazione n. 107/AG/2019, veniva indetta la selezione, per titoli e prova, per la
copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di “Specialista Tecnico - Ambiente” Cat. D
tramite procedura di mobilità volontaria (art. 30 d.lgs. 165/2001);
dal 09/10/2019 al 08/11/2019 il relativo Avviso di selezione veniva pubblicato all’Albo
Pretorio online di questo Ente e sul sito istituzionale;
con determinazione n. 132/AG/2019 venivano ammessi i candidati alla selezione in oggetto e
con determinazione n. 136/AG/2019 veniva nominata la commissione giudicatrice della
selezione;
Ciò premesso:
Visti i verbali della commissione giudicatrice, depositati agli atti d’ufficio;
Considerato che questa Amministrazione ha provveduto, nello svolgimento di questa
selezione, a dare attuazione al “Regolamento di Organizzazione – Parte III - Principi generali e
procedura di mobilità esterna" approvato con deliberazione G.C. n. 334 del 16/12/2014, e successive
modifiche, nonché alle vigenti disposizioni in materia di trasparenza;
Dato atto che in relazione a quanto previsto dall’art. 87, comma 6, del sopra richiamato
regolamento, la graduatoria viene formata al termine delle procedure tra i candidati che hanno
ottenuto almeno 7 punti nella prova (colloquio);
Considerato infine che l’avviso di selezione della procedura in questione prevedeva
espressamente, nelle “Norme Generali”, “la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria
che verrà redatta a seguito della conclusione della presente selezione, nel caso in cui
l’Amministrazione di appartenenza non provveda a rilasciare al candidato collocato utilmente nella
graduatoria il nulla osta al trasferimento entro i termini assegnati da questo Ente” e tenuto conto della
necessità di giungere in tempi certi alla copertura del posto per il quale era stata indetta la selezione;
DETERMINA
1)

di approvare gli atti della commissione giudicatrice della selezione, richiamata in premessa, per la
copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di “Specialista Tecnico - Ambiente” Cat. D
tramite procedura di mobilità volontaria (art. 30 d.lgs. 165/2001), nonché la relativa graduatoria
così come segue:

N. ordine
1
2

2)

COGNOME
LOSI
NADORINI

NOME
SERENA
GIOVANNI

Punteggio Punteggio PUNTEGGIO
Titoli
colloquio
FINALE
2,7
9
11,70
2,5
9
11,50

di pubblicare copia della graduatoria all’albo pretorio e sul sito Internet di questa
Amministrazione dando atto che, a norma del vigente Regolamento di Organizzazione – Parte II
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– approvato con deliberazione G.C. n. 334 del 16/12/2014, il termine per eventuali impugnative
decorre dalla data della suddetta pubblicazione;
3) di avviare le procedure di richiesta di nulla osta al trasferimento presso questo Ente per il
candidato collocato al primo posto della graduatoria di merito, stabilendo che, qualora non si
pervenga alla definizione di un accordo con l’Amministrazione cedente entro trenta giorni dalla
richiesta, questo Ente procederà allo scorrimento della graduatoria in favore del candidato
collocato nella posizione immediatamente successiva;
4) di dare atto che la suddetta graduatoria resterà valida per tre anni dalla data di 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.”

