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COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI 
Provincia di Arezzo 

 
Servizio Personale 

 

DTPER - 43 - 2019 

 

DETERMINAZIONE  

n° 435/2019 del 16-04-2019 

del Registro Generale 

 

Determina Personale 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE VERBALE   MOBILITA’ ESTERNA  PER N. 1 POSTO DI 

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO  CAT. D  

 

 

 

 

IL DIRIGENTE UFFICIO UNICO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE 

 

 

Premesso: 

 

che con determinazione dirigenziale n. 185 del 25/02/2019,  in attuazione del piano delle assunzioni 

2019 approvato con deliberazione G.C. n. 235/2018 e successive modificazioni di cui alle 

deliberazione G.C. n. 8/2019,veniva indetta la selezione per mobilità volontaria nell’ambito delle 

pubbliche amministrazioni di cui all’art. 30 del D.Lgs n. 165/2001 per la copertura a tempo 

indeterminato e a tempo pieno  di n. 1 posti di Istruttore Direttivo Tecnico  cat. D; 

 

che con provvedimento dirigenziale n. 371 del 04/04/2019 si procedeva alla nomina della 

commissione giudicatrice e all’ammissione ed esclusione dei candidati che avevano presentato 

domanda di partecipazione alla predetta selezione;   

 

che il segretario della Commissione Giudicatrice, espletate le procedure selettive, ha provveduto 

alla trasmissione del verbale della selezione e di tutto il materiale ad essa riferito all’Ufficio Unico 

per la gestione associata del personale, con nota del 11/04/2019; 

 

Esaminato il verbale della selezione dal quale risulta: 

 

a) la correttezza delle operazioni condotte e assolte dalla Commissione Giudicatrice e della loro 

conformità alle norme stabilite dalla legge e dal Regolamento sull’accesso in vigore presso 

l’ente; 

 

b) l’individuazione della Sig.ra Chiosi Ilaria, nata a Montevarchi il 15/09/1980, quale  unico 

candidato ammesso al colloquio e rispondente alle esigenze funzionali dell’ente ed adeguato 
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a ricoprire il posto di  posti di Istruttore  Direttivo Tecnico cat. D, oggetto di selezione, 

vacante presso l’Area Servizi del Territorio; 

 

Ritenuto pertanto approvare il verbale della Commissione Giudicatrice relativo alla Selezione in 

questione, trasmesso dal Segretario della commissione stessa; 

 

Dato atto che sono già state esperite le procedure di cui all’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001 comma 1 

e che le stesse si sono concluse con esito negativo; 

 

Visto il Regolamento per le modalità di assunzione agli impieghi per i requisiti di accesso e per le 

modalità di svolgimento delle selezioni e delle altre forme di assunzione del Comune di Terranuova 

Bracciolini approvato con delibera G.C. n. 9/2019; 

 

Ritenuta la propria competenza ai sensi della convenzione sottoscritta in data 23/10/2007 e 

successive proroghe, fra i Comuni di Montevarchi e Terranuova Bracciolini per la gestione 

associata del personale, nonché ai sensi del Decreto del Sindaco del Comune di Montevarchi n. 

17/2019 con il quale si conferivano le funzioni dirigenziali dell’Ufficio Unico per la gestione 

associata del personale tra i Comuni di Montevarchi e Terranuova Bracciolini, al Dott. Deventi 

Gabriele;  

 

DETERMINA 

 

1. Di considerare corrette le operazioni condotte e assolte in merito alla selezione per mobilità 

volontaria nell’ambito delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 30 del D.Lgs n. 

165/2001 per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico cat. D a tempo 

indeterminato e a tempo pieno ed approvare il verbale trasmesso dalla Commissione 

Giudicatrice all’Ufficio Unico per la Gestione Associata del personale in data 11.04.2019. 

 

2. Di prendere atto che la Commissione Giudicatrice ha valutato la Sig.ra Chiosi Ilaria, nata a 

Montevarchi il 15/09/1980, unico candidato ammesso al colloquio, adeguata a ricoprire  il 

posto di Istruttore Direttivo Tecnico cat. D, oggetto di selezione, vacanti presso l’Area 

Servizi del Territorio. 

 

3. Di prevedere il trasferimento della suddetta dipendente nei ruoli organici del Comune di 

Terranuova Bracciolini a decorrere dal 01.07.2019; 

 

4. Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Elettronico del Comune di 

Terranuova Bracciolini. 

 

 

 

Terranuova Bracciolini, lì 16-04-2019 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Personale 

(BARUCCI FRANCESCA) 

 

 

 

 


