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 COMUNE DI CHIESINA UZZANESE 

 PROVINCIA DI PISTOIA 

 
S E T T O R E 

SEGRETERIA GENERALE 

 
 

Determinazione n° 12 in data 05/03/2022 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
– 
OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER L'ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO NON 
CURRICULARE PRESSO L'UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE - SOCIALE E 
BIBLIOTECA . PROVVEDIMENTI. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
– 

 

La sottoscritta  , nominata responsabile del settore SEGRETERIA GENERALE con Decreto del 

Sindaco n. 4 del 29/12/2021. 
 

PREMESSO che questa Amministrazione con deliberazione n. 129 del 22/12/2021 ha deliberato di attivare 

un tirocinio non curriculare ex L.R. 32/2002 così come integrata e modificata dalla L.R. 3/2012 di formazione 

e orientamento per giovani laureati nell'Ufficio Pubblica Istruzione Servizi sociali e Biblioteca, al fine di 

svolgere "attività relativa al supporto dei servizi scolastici, accoglienza e ricezione richieste degli utenti per 

agevolazioni  e contributi vari, supporto al  servizio Biblioteca per l’accoglienza e guida agli utenti nell'uso 

dei servizi bibliotecari";  

 

PRESO ATTO delle direttive della Regione Toscana-Centro per l'Impiego di Pistoia e della conseguente 

necessità di avere più trasparenza nella selezione delle persone che hanno la possibilità di inserimento 

tramite convenzione di tirocini di formazione ed orientamento con il Centro per l'Impiego di Pistoia; 

 

VISTO l'avviso pubblico per l'attivazione del tirocinio di cui sopra emesso in data 02.02.2021 e pubblicato 

all'albo pretorio di questo Ente fino al 18/02/2021;   

 

RITENUTO di procedere alla nomina dei componenti della commissione per la selezione per la procedura di 

attivazione del tirocinio sopra indicato;  

 

Verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione, nel rispetto dell'articolo 10 del Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione e dell'art. 1, comma 9, L. 190/2012;  

 

Visto il Regolamento di Contabilità; Pag. 1 di 2 Vista L.R. 32/2002 così come integrata e modificata dalla 

L.R. 3/2012; Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;      

 

 

DETERMINA       

 

1.Di nominare la commissione esaminatrice della selezione per titoli e colloquio per l'attivazione di n. 1 

tirocinio non curriculare presso nell' Ufficio Pubblica istruzione – Sociale e Biblioteca, al fine di svolgere 

"attività relativa al supporto dei servizi scolastici, accoglienza e ricezione richieste degli utenti per 
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agevolazioni  e di contributi vari, supporto al  servizio Biblioteca per l’accoglienza e guida agli utenti 

nell'uso dei servizi bibliotecari" nelle persone dei Sigg.ri: 

 

 Dott.ssa Gisella Gigli, Responsabile Settore Segreteria Generale; 

 Dott. Maurizio Seghieri, specialista amministrativo 

 Dott. Federico Niccolai, specialista amministrativo;  

 di attribuire le funzioni di segretario verbalizzante della commissione al dipendente Maurizio 

Seghieri; 

֍֍֍֍֍֍֍֍֍ 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

SEGRETERIA GENERALE 

Dott.ssa Gisella Gigli 
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Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi 
del comma 4° dell'art.151 del D.Lgs. n.267 del 18/8/00.  
 
Impegno n. ________________________ 
 
Beneficiario ______________________ 

                     IL RESPONSABILE 
           DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                                           Rag.Tiziana Benedetti 
    
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 
82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa; il documento informatico è prodotto, memorizzato e conservato digitalmente ed 
è rintracciabile nel sistema informativo del Comune di Chiesina Uzzanese. 
 
 
 

 


		2022-03-08T12:48:37+0100
	Approvo il documento




