
 

 

                      UNIONE DEI COMUNI  DELLA VAL DI MERSE 

                         Comuni di Chiusdino, Monticiano, Murlo, Sovicille 
 

 
 

Settore Amministrazione e Contabilità 

 

Determinazione n.  133  del  07/04/2022 
 
 
 

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA A TEMPO PARZIALE (18 ORE 
SETTIMANALI) E DETERMINATO, A NORMA DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 110, 
COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000, E S.M.I., DI UN POSTO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE DI 
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - DOTTORE GEOLOGO DI CATEGORIA D, POSIZIONE 
ECONOMICA INIZIALE D1. AMMISSIONE CANDIDATI.–  

 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.; 
 
VISTO lo Statuto dell’Ente; 
 
VISTO il Regolamento di Contabilità; 
 
VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 
 
VISTO il provvedimento del Presidente n. 18 del 31 dicembre 2021, con il quale è stato attribuito 
allo scrivente l'incarico di Responsabile del Settore Amministrativo-Contabile e Vice Segretario 
dell’Unione dei Comuni della Val di Merse; 
 
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 86 del 7 marzo 2022, con la quale – in 
ottemperanza a quanto stabilito con deliberazione di Giunta n. 7 del 4 marzo 2022, esecutiva ai 
sensi di legge, con la quale è stata modificata la programmazione del fabbisogno di personale per 
il triennio 2022-2024 – è stata indetta la selezione per l’assunzione, a tempo parziale e 
determinato, di un Istruttore Direttivo Tecnico – Dottore Geologo di Categoria D, posizione 
economica iniziale D1, da effettuare a norma delle disposizioni di cui all’articolo 110, comma 1, del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.;  
 
RILEVATO che entro i termini di scadenza riportati dal corrispondente avviso pubblico di selezione 
pubblicato all’albo pretorio on line e nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione 
“Bandi di concorso” (ore 10.00 del 6 aprile 2022), risultano essere state presentate all’Unione dei 
Comuni della Val di Merse nn. 5 domande di partecipazione, prodotte dai soggetti appresso 
indicati: 
- Dr.ssa Serena Minucci (domanda acquisita agli atti con protocollo n. 6972/2022); 
- Dott. Bernardo Bimbi (domanda acquisita atti con protocollo n. 6977/2022); 
- Dr.ssa Rita Nardi (domanda acquisita in atti con protocollo n. 7003/2022); 
- Dott. Tommaso Pratesi (domanda acquisita in atti con protocollo n. 7180/2022); 
- Dott. Francesco Petri (domanda acquisita in atti con protocollo n. 7181/2022); 
 
CONSIDERATO che dalle domande e dalla documentazione fatta pervenire a questo Ente, si 
rileva che tutti i candidati sopra indicati hanno i titoli ed i requisiti richiesti per partecipare alla 
selezione in specie; 



 

 

 
RITENUTO a tale riguardo di dover procedere in merito, provvedendo ad ammettere formalmente 
i candidati di cui sopra alla selezione indetta dall’Unione dei Comuni della Val di Merse per 
l’assunzione, a tempo parziale e determinato, di un Istruttore Direttivo Tecnico – Dottore Geologo 
di Categoria D, posizione economica iniziale D1, da effettuare a norma delle disposizioni di cui 
all’articolo 110, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i., 
 

D E T E R M I N A 
 
PER LE NARRATE PREMESSE, che qui debbono intendersi integralmente riportate e trascritte, 
 
DI ammettere alla selezione indetta dall’Unione dei Comuni della Val di Merse per l’assunzione, a 
tempo parziale e determinato, di un Istruttore Direttivo Tecnico – Dottore Geologo di Categoria D, 
posizione economica iniziale D1 - da effettuare a norma delle disposizioni di cui all’articolo 110, 
comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i. – i soggetti appresso indicati, 
che hanno prodotto al riguardo apposita domanda di partecipazione entro i termini stabiliti 
dall’avviso pubblico all’uopo pubblicato da questo Ente (ore 10.00 del 6 aprile 2022): 
- Dr.ssa Serena Minucci (domanda acquisita agli atti con protocollo n. 6972/2022); 
- Dott. Bernardo Bimbi (domanda acquisita atti con protocollo n. 6977/2022); 
- Dr.ssa Rita Nardi (domanda acquisita in atti con protocollo n. 7003/2022); 
- Dott. Tommaso Pratesi (domanda acquisita in atti con protocollo n. 7180/2022); 
- Dott. Francesco Petri (domanda acquisita in atti con protocollo n. 7181/2022); 
 
DI procedere alla pubblicazione dei nominativi dei soggetti ammessi alla selezione in parola nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Bandi di concorso”. 
 
 
 

 
Dott.  GALGANI FRANCESCO 

Responsabile del Settore Amministrazione e 
Contabilità 
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