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COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI 
PROVINCIA DI SIENA 

 

 

SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

COPIA  
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 

N.  322  Del 28/10/2022 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA PER LA 
COPERTURA di N. 1 POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - CAT. 
D - DA DESTINARE ALLA AREA TECNICA A TEMPO INDETERMINATO, AI 
SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 - 
APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE E NOMINA VINCITORE 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO che: 

- con decreto del Sindaco n. 4 del 01/08/2022 è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità del 

Settore Amministrativo; 
- con deliberazione consiliare n. 10 del 03/03/2022 è stato approvato il Documento Unico di 

programmazione 2022-2024 e il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022-2024 e 

relativi allegati; 

- Con deliberazione n. 38 del 31/03/2022 è stato approvato il PEG e il Piano della performance 

2021-2023; 

- Con deliberazione n. 52 del 09/05/2022 è stato approvato il Piano triennale del fabbisogno di 

personale per gli anni 2022-2024 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 11/01/2022 con cui viene 

approvato il nuovo Regolamento sul procedimento di assunzione; 

RICHIAMATA la determinazione n. 214 del 12/07/2022 con la quale è stato approvato l’avviso 

pubblico di mobilità esterna volontaria per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico 

Cat. D da destinare all’Area Tecnica a Tempo Indeterminato ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 

30/03/2001 n. 165  

ACCERTATO CHE l’avviso di mobilità sopra richiamato è stato: 

comunicato al Dipartimento funzione Pubblica  

comunicato alla Regione Toscana settore Lavoro 

pubblicato all’albo pretorio on-line, nella sezione trasparenza e nel sito istituzionale del Comune di 

Gaiole in Chianti 

pubblicato agli albi pretori dei comuni confinanti 

RICHIAMATA la determinazione del Capo Settore Amministrativo n.305 del 14/10/2022 con la 

quale   
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1) Sono stati ammessi alla selezione pubblica per procedura di mobilità volontaria per 

l’assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D P.E. D1 le 2 (due) domande di 

partecipazione prevenute entro i termini previsti dall’avviso stesso 

2) è stata nominata la commissione giudicatrice della selezione pubblica per procedura di 

mobilità volontaria per l’assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D P.E. D1 

Considerato che la Commissione giudicatrice incaricata, terminati i propri lavori, ha rimesso i 

relativi verbali a questo servizio per i provvedimenti conseguenti, consistente nel verbale 1;  

Visti il predetto verbale redatto dalla Commissione giudicatrice incaricata e la graduatoria di 

merito della selezione pubblica per procedura di mobilità volontaria per l’assunzione di n. 1 

Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D P.E. D1 nello stesso contenuta;  

Riconosciute regolari le operazioni relative all’espletamento del concorso;  

Rilevato, quindi, dover approvare il predetto verbale e la relativa graduatoria di merito;  

DETERMINA 

Le premesse sono parte integrante della presente determinazione 

1) Di ritenere legittimo il verbale e quindi approvare gli atti della Commissione giudicatrice 

incaricata dell’espletamento della selezione pubblica per procedura di mobilità volontaria per 

l’assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D P.E. D1 

2) Di approvare quindi la graduatoria contenuta nel predetto verbale, allegato in copia al 

presente atto per farne parte integrante e sostanziale, dichiarando idonei i nominativi in essa 

elencati utilmente collocati nella stessa, sottoriportata: 

CANDIDATO Punteggio 

colloquio 

Punteggio 

titoli 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

7627 20 6,20 26,20 

3) Di dichiarare vincitori della selezione pubblica per procedura di mobilità volontaria per 

l’assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D P.E. D1il candidato identificato con il 

numero di protocollo n. 7627. 

4) Di rinviare a prossimo provvedimento l’effettiva assunzione del vincitore, una volta 

concordata la data di decorrenza con lo stesso vincitore e con l’attuale Ente di appartenenza, 

approvando anche lo schema di cessione dei contratti di lavoro; 

5) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 

dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 

6) Di attestare che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto 

d’interessi, ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990, dell’art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di 

comportamento comunale 

7) di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio e nel sito 

istituzionale dell’Ente, nell’area riservata all’amministrazione trasparente, sezione: - Bandi di 

Concorso; 

   IL RESPONSABILE 

     F.to Maestrini Cinzia 

 
Visto si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi 

dell’art. 151 comma 4°, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, che pertanto, in data odierna diviene 

esecutiva. 

  

 IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
    F.to Maestrini Cinzia 


